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: O RAZIO N’E
per là Conversione

’ • • • • •• • ' - ** • *. * v

DEL SANTO PADRE AGOSTINO
• "•*' " •

*
.

« • A'-, r

. : Recitata in Napoli
• nella Chiefa di Regin aoC ce l i „•

•
•

. • j r
’ li- 5. Maggio 1759. : ù r-

H&c mutatio dcxtertc cxctlfi . Pf. 5 6 .

L * Altiflìmo onnipotente Iddio nella folinga

eternità e(Tendo a Te fteflò teatro degni f-

fìmo , fpettatore infieme e fpettacolo mifti-

co ed ineffabile
,
perenne luminofa fcaturigine di

verace Tempitema bellezza , sì grandemente ama
Te fteflbt, che iti tutti i Tuoi difegni ( poiché al-

tro fine non ha che Te medefimo ) cerca Tempre-

mai la Tua gloria
, e tutti i mezzi egli tenta 9

acciò le Tue perfezioni divine vieppiù pompofar

mente riTplendano. Quindi è » che Tebbene egli

come fonte di alta indeficiente bontà fopra f uo-

mo fi fpanda a guifa di Sole , che fopra i buoni

nafce t e fopra i malvagi ; contuttociò gU piace

talora dalle profonde miferie , in cui lono in>

xnerfi i peccatori , a viva forza e a tutto potere

trarli ! e follevarli : e cambiandoli tutti 9 e rinno-

vandoli , gli fa addivenire maravigliofi lumi di

iantità, adorni delle più nobili prerogative, e di

tutte quelle virtù
,
che o non avean elfi pofledute

giammai, o dalle medefime eranfi affatto fiottati j

affin che apparendo la lor converfione efler opra

del braccio onnipotente di Dio maggiormente la

pefianza e la mifericordia divina dapertutto fi

1 A3 amisi-



ammiri , e più luminofamente riluca . Ed in fat-

ti il vedere il Principe degli Apoftoli Pietro , do-

po aver con orribil viltà rinnegato ben tre volte

]’ uomo Dio Redentore , così dalla poHente gra-

zia divina tocco e penetrato , che amaramente

piangendo il fuo enormiflìmo eccello , fu di un

amor sì grande ripieno , e da una forza sì robu-

fta ed invincibile avvalorato , che meritò di reg-

ger la Chiefa , di effer Padre de’ fedeli, e di con-

fermar tutti coloro , che molto lìabiliti nella lor

credenza non erano ; non fece apparir più augu-

fta e più gloriofa la poflànza e la mifericordia di

Dio? E noi fece anche il vedere il fieriflimo Sau-

lo , che come impetuofo torrente carico , e gonfio

di minaccie e di furore
, a danno e guado , e a ro-

vina univerfale della Religione ancor tenera preci-

pitofamente correndo per foffòcarla in fua cuna
;

non folo fu da una forza maggiore , che dal Cie-

lo gli foprattò, fermato e rattenuto: ma anche de-

sinato da Dio a portar la gloria del fuo nome all’
4

eftremità della terra, a fottoporgli tutte le nazio-

ni infedeli , e Soggettarli 1’ orgogliofa Roma, e

farne la capitai deliuo impero? E di quale e quan-
ta gloria maggiore fpiccar mirabilmente fi vide P
eterna bontà divina nella Converfion di Maddale-
na? Che febbene tutta d’impudico amore avvam-

£
tndo , e diffondendone le fiamme per tutta la Pa-
ttina, numerofa fchiera di amanti dietro fi traf-

fc , e rapì de’ fudditi al gran Figliuolo di Dio
;

non per tanto da quefto nella cafa di un Farifeo
è naitericordiofamente iorprefa ; ed abbattuta a’ fuoi

piedi
, piange dirottamente i fuoi falli : e dalla

più fpaventola delle fue nimiche, la più fervente
e la più fedele delle fue amanti diviene?

Ma quantunque in quefte ed in altre conver-
fiani a noi già note lìafi vieppiù gloriofa ap-

pale-
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palefata la potenza e la mifericordia divina
; non

ve n’è però alcuna, in cui la virtii fovraniffuna
della bontà e della delira onnipotente di Dio co-
tanto maravieliofamente 'fi manifeftafle

, quante
nella Converfion di Agoftino

; della quale ragio-
nare ora vi debbo . Poiché in quelle non refluen-
doli punto per parte de’ peccatori alla grazia, nm
finitamente con umil cuore e con pronta volontà
ricevendoli da elfl il gratuito dono divinp

, e te-

neramente abbracciandoli
,
piò facilmente l’ Altif-

fimo al lor cangiamento impegnolfl
; ma Agofti-

no allo’ncontro Tempre ritrofo e fordo alle cele-
fti chiamate

, e continui ollacoli pertinacemente
opponendo agli efficaciIflmi mezzi , che la grazi»
divina, per trarlo a sé, gli offeriva; in vece di
effer da quella in preda del di lui configlio mife-
ramente lafciato , fu tuttavia con amorevolitóme
premure perfeverantemente invitato a bere di quell*

acqua falutare e vivificante, che dalla fornente del
Salvatore fgorgando , in vita eterna ella fate . An-
zi a tanta oltraggiofa refiftenza non folo non s’an-
nojò e raffreddoffi la grazia , ma adoperando tut-
to lo sforzo di fua onnipotenza

, a sè prodigiofa-
mente alla perfine il riduffe

; ficché di tal Conver-
flone più d’ ogn’ altra giuftamente può dirli : H*c
mutatio dexteva exceljl .

Laonde dovendo io dall’aura dell’altrui favore
contra ogni mio merito follevato , della Conver-
fion di Agoftino ragionamento tenere , a compiere
il gran lavoro in sì feftevol memorando giorno
volentieri m’ accingo ; feorgendo bene , che la vo-
ftra benivolenza

, la quale vi ha condotti qui a
benignamente afcoltarmi, pur troppo mi rincora,
ed a me fteffo fuperiore mi rende . Vi diraoftre-

rò pertanto , che la
,
Converfion di Agoftino fu

apra della delira dell’ Altiffimo ; il quale renden-

A 4 dola
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dola da difficile e ritardata ] e ammirabile e glo-

riofa , fé’ che un Agoftino pieno di tenebre di-

venifie urt Agoftino pieno di gloria; poiché egli,

mercè la grazia divina , vinle e trionfò del reo

fuo fenfo e del fuo empio errore . Vinfe e trion-

fò gloriofamènte del primo con una verace emen-
da , e con una pubblica confezione . Vinfe e trion-

fò piò gloriofamente dell’ altro con una franca dete-

ftazione ed un pubblico ritrattamento . L’ emenda

,

e la confezione di quello rendè Agoftino gran

Penitente , e gran Santo . La deteftazione , e ’1

ritrattamento dell’ altro rendè Agoftino gran Dot-

tore, e gran Vefcovo. Ecco del paflaggio avven-

ttirofo di Agoftino alla grazia tutto F elogio , ecco

1’ alto fubbietto del malacconcio mio dire ; inco-

minciamo .

‘ Miferi in vero pur troppo noi fiamo ; poiché

la colpa del primo comun Progenitore non foloa

tutti que’ mali efteriòrb, che da noi in quello in-,

felice efilio fi fotìfrono* ne fa tuttavia foggiaccre

ma fu anche cagione , che quelle due parti ( lo

fpirito, cioè a diré', c la carne) che formano di.

noi il maravigliofo comporto , diveniffero di noi

medefimi perpetui giurati nimici . Laonde dura ne-

cdfità ne coltringe a pugnar fempremai contra lo-

ro : or opponendoci all’ uno , che coll’ amor de’

piaceri ci alletta; or contraftand'o coll’altro , die

colla fuperbia,' o coll’errore ci a (Tale .• Ma vieppiù;

miferi appellar' ci -portiamo
, fe mai avviene efter

da tai nimici
-
per * noiìra fatai difavventura e fu-:

perati é vinti 'Imperciocché fotto"il gio^o di sì

abbominevol fervaggio cangiam (per cosi dire )•

natura , a’ bruti ed a’ deroonj affatto fomigllandoci . i

Tale fu di Agoftino nella fua rigogliofà e ver->

de etade il lacrimevole flato . Egli (come voi ben

fapete) partorito dall’Affrica qual nuovo Moftro

,

i v 14 rea
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ma moftro di rariflìmo ingegno , fenza fcorta di

Maeftro facilmente compreìe i due gran Filofofan-

ti Platone ed Arinotele, e di tutte le belle arti ,

e le fcienze in fovraniffimo grado fu adorno .

Siccome ne fan fede non folo i fuoi libri di gram-

matica e di rettorica
, c di altre facoltadi compo-

rti
; e quel giro di dottrine tra loro connefle , che

Enciclopedìa
, ovvero circolare erudizione fi chia-

ma ; ma ne fan fede ancora e Tageftefua patria *

ove l’arte infegnò dell’emendato parlare» e lafa-<

mofa Cartagine, e l’inclita Roma, e Milano»
d>e nella fua giovanezza Maeftro eloquentiffimo

dell’arte del ben dire ammiraronlo . Ma che prò*

fe l’acutezza del fuo ingegno , la profondità del

fuo fapere , e tutte l’ altre belle fue doti erano dal

vizio e dall’ errore macchiate . Quello, queftopian-

geva inceffantemente la zelante fua genitrice
;
poi-

ché in quella età , eh’ è qual cera nel ricevere 1’

impreflìon d’ ogni male
, l'edotto da’ Manichei ,

nelle lor tenebre cieco viveva, e da carnali affet-,

ti legato fortemente ed opprelfo. Mortro adunque
non folo di Icienze, ma moftro ancora di paftìo-

ni, e di errori era Agoftino , fpettacolo compaf-
fionevole agli occhi di una Madre.. fanta, che per
figliuolo non lo ravvi fava fe fanto anch’erto non
era . Che poco è il dare l’ effere del corpo

, fé.

non fi. dà- il > buon eflere dell’ anima . Pertanto Mo-
nica' geme, piange, fofpira, acciocché da un Ago-
ftino colpevole rinafea un Agoftino innocente

;
ma non può ella franger la durezza del .cuor di
Agoftino nè col. fuo elempio, nè colle parole, nè-
colle lagrime fervorofirtime ammollirlo punto, o
rimuòverlo . eSi: affaticano i fuoi piò intimi amici

; nè
poflono con preghiere , e colle più amorevoli di-:

moftranze in menoma parte piegarlo . Perciocché
datoti già in preda delle fue sregolate paflìoni

,
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V immcnfita dì fua eterna bontade ,
che’l rigore di

Lr—

,

aglUa,,a, «gvgo i—
VS Si

<S£^*S£Z> ’ di teta ef
lire t inatirtìrno e facrofanto ,

foave-

e^fortemente difpofe colla fua grazia dm-

ty* nrro alla per fine ed animato non folo

fifa Soavità, e dallaHeggiadra forza deUapredic^

• np del Santo Vefcovo Ambrogio ,
ma anche

da' fanti configli di Simpliciano , e dagfi cfanpl

di Vittorino, di Antonio, e d
c
ce >[

convcrtiti ,
fi rifolveffe dalle vili catene , che

‘T^reTcH 1 crederial )*oh guanto malagevo-

le Vfi rende si eroico imprendiamo

ciolchè due oppofte vota»hm«
flirto, che fembrami appunto come cervo

to , che talora e(Tendo e dall onde li Pj
. ^°

’j:
placido rufcelletto invitato ,

e Aà micidiali

ferpenu attentò .mira qmh* dèi fi»*more,

indi della fua fete 1 contrariami obbietti. Kg
gendo quefti ,

che con orgoghofa ^ «

nandofi su pel fuolo ad ora ad ora gli y«cWK

no colle velenofe bocche la morte 1
«quello, tìtfc

110 *
ai: «fato lentamente correndo ,

y

la fete dolcemente lo chiama ; e mentre al-
libili de’ ferpenti quiVi egli e fpauhtp j e da grati

fafurri de’ criRallini e frefehi umori ivi allertato ,

«U ftcITo non su, fe debba prima fott^SCrfingU

uni, o impofieffarfi degli altri . Tale C &»)»?-

punto mi fembra Agoftmo tra 1 interna b»tt*gha

de’ funi opporti difendami voleri i defideta il

«non sa fuggir il ma e: vuole , d non vudceg.

vcm"figu(la la doterà, della virfb.tqbdHdfl

peccato punto non abborrifee : ora dall

Digitized by Google
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£>io , ed ora dall’ amor proprio rapir fi fente t

da Dio iftantemetite domanda la continenza, e
poi di ottener quella paventa . Così egli fteflò

divifando le divi (ioni funefie ,
che nell’anima fua

provava , regi firato nelle Tue Confcfiioni lafcion-

ne
. [ i ] Ego eram

,
qui volcbam , ego tram

, qui
nolebam : ego

,
ego eram y nec piane volebam

, nec

piane nolebam . Ideo mccum contendcbam
, & dif-

fipabar a me ipfo » Talché pur troppo grave e
nojofo a fe fteflò fotte l’ ombra amena di verdeg-

!

;iante pianta giacendo , dagli occhi gronda amare
acrime

; ed agitato da molefia inquietudine
, dal

profondo del fuo petto tragge angofeiofi fofpiri

per la dura interior guerra , che i Tuoi contrari

affètti gli fanno . Oh Dio , che ambafeie ! che
angufiie ! che difficii pugnare !

u Ma fatti cuore Agoftino : deh non Tenti quella

divina voce, che opportuna al gran bi fogno alle

tue orecchie autorevol rimbomba ì Prendi e leg-

gi , ti dice •. Se dunque vincere e trionfare di te

Sello ti cale ,
via su

,
efeguifei il comando

, vola

ratto: accipe lìbrum , & devora illum
ì & in ore

tuo er'tt tanquam mel dulce . Prendi e leggi
; che

cefleranno le tue amarezze , e faratti ivi addita-

to il modo , e la forte armadura per . ottener la

vittoria . Deh eterna luce , che in tre lumi dir

flinta, e non divifa 5 illumini ogni uman vivente,

deh illumina ora Agoftino, acciò fgombrate dalla

fua mente le tenebre
,
poflà della fua regolata vi-

ta la vittoria e ’1 trionfo ottenere . Ma viva Id-

dio ! ,
Appena ha egli finito di guftare in quel di-

vino volume, quanto dolce fia il rinunziare alle

cupidigie del Mondo , e veftirfì di Gesù Crifto ;

che da fubito divino Splendore diffìpata quella den-

fa atra caligine
,

onde sì cieco , e sì pertinace

V, iV:
UhC°9- cuf. ic.
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nel proprio male rendeafi , e sì difficile gli era il

giugnere a fcuoprire l’antica e nuova bontà del

Creatore; tolto egli al Cielo fi volge, e confon-

dendo col pianto i fofpiri, , così da’ fuoi interni

.affetti commollo. , prorompe t, Adunque a tanto

giugne , o gran Padre de’ lumi e delle mtfericor-

-die, a .tanto giugne il tuo amore, a tanto la brar

ma dell’ altrui falvezza ! Che nulla badando alla

mia odinafa ribellione , a’ miei enormiffimi ec-

cedi, ti piace ora fpezzare con grande sforzo di

onnipotenza quelle forti catene , che. tenevano in

me Erettamente legata la libertà di figliuolo ; e

dalle tenebre richiamarmi alla luce , dalla morte

rifvegliarmi alla vita; ed in vece di punirmi co’

tuoi più giudi gadighi
,
mi guadagni con benefi-

.zj da me non mentati , in vece di annientarmi

co’ fulmini , riforger ora mi fai alla grazia ! O
forza ! O grandezza ! O eccedo dell’ incompara-

bile immenio tuo amore ! Quarti fero te amavi /
Ah troppo tardi ti ho conofciuto , troppo tardi

ti ho amato ,. o Signore ! Ma quanto tardi , al-

trettanto farò più Ipedito a riguadagnare quel be-

. ne , che per P addietro pazzamente ho perduto ..

Onde più non indugio, già vado ,
già corro ve*

loce da Ambrogio
,

per ricever da edo il battefi-

.
mo , e col battefimo divenir tuo fedele obbedien-

tiffimo Figlio per grazia.

O mutazione della dedra dell’ Altiffimo ! O po-

tenza fatta dal braccio dell’ Onnipotente ! O conr

verdone quanto difficile e ritardata , altrettanto

ammirabile e gloriofa! Il crederede ? E pure egli

è così . Quell’ Agodino , che poc’ anzi in tante

zniferie avvolto ofiervade , ecco egli è affatto

cangiato : ecco che già purgatofi nel facro fonte

da quell’ orrende brutture , ond’ era a Dio fomma-
mente odiofo , ivi ogni fua rea affezione fommer-

»
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ge : ecco che abbafl&t l’ orgogliosa cervice, ed al

giogo della divina legge umilmente fi fottomette ;

più non riputando duro e gravofo ( come cria ei

iblea ) ma leggiero , dolce , e (bave tal pefo

.

Quelle immagini de’ piaceri, che a menar vita co-

tanto rilavata e fcorretta lo allettavano, gli fono

ora di acuto (limolo per ripigliar più veloci le

«offe ad una Tanta vita e penitente . Non più di

Arano afpetto ed infoffribile fembragli la conti-

nenza, ma come rara virtù fublime tenacemente

l’ abbraccia . La Tua perverfa volontà
, che con

viva forza il coftringea per le Tue cattive ufanze a
malamente operare , ad altro ora non lo fpinge ,

che a odiare il male , e ad amare perfettamente

il bene . Ecco le cure di fecolo , le avidità di

ricchezze, e di vani onori, che dietro loro trae-

Vanlo, non più le molellano. Fugge, di(prezza

,

tutto abborriice , acciò porta tutto nel (uo Dio
trovate. Omnis Creatura vilefcat , ut Creator in

corde dulce/cat . Ecco come generofo e magnani-
mo, armatoli col faldo feudo del Crocifido , va
incontro al ribellante fenfo , lo ’nveftifce , l’ abbat-

te, lo vince; ed acciocché contra lui giammai ri-

forger non pe(Ta ,
lo inceppa con rigidezze , l’ efte-

«ua co’ digiuni, il doma colle vigilie . Tantoope-
ra portentofamente dalla Grazia avvalorato Age-
mino

; e la Grazia , che n’ è la vittoriofa opera-

trice, tutta (per così dire) lieta in fe (teda mi-
randolo , panni che al di lui riottofo ribellante

fenfo in tal guifa dicede : ed infìno a quando pen-

divi tenerlo tra’ tuoi più duri ceppi oppreflo , «
ribelle , e tra* più laidi piaceri invefeato? Ti ha
pur vinto , mercè mia , ( benché tardi ) ti ha pur

vinto una volta . E fe tardi ha di te la vittoria

ottenuta, più duro farà lo (tempio, più crudele

lo (trazio , che faratti infido ali’ ultimo dc’giorni Tuoi

pcnofanacntc iòSrift . Or

Digitized by Google
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Or dunque Monica, Simpliciano, Ambrogio,
Miniftri eretti della divina clemenza rallegratevi-,

f
odete

,
gioite : fono già i voftri voti adempiuti

.

fon più cercate colle lacrime, co’ fanti èfetnpj,

con i configli, colle voftre perfuafiom di guada-

gnare Agoftino ; poiché la potentiffima grazia di-

vina colla Tua vittoriofa fortezza ha giù trionfati»

di quello peccatore indurito : giù ella gli ha illu-

minata la mente, gli ha toccata la volontù , nè
ha ottenuto il conienfo

;
e col maggior miracolo

che fia mai per operare , ha foggettato un ribel-

le , ha vinto un’ oftinato
,
ha guadagnato un pro-

tervo. Colla fua dolcezza ha in tal guifa ammol-
lito il di lui cuore duro più che macigno , che
fempre piange amaramente i fuoi partati misfatti ;

nè di erti può ricordarli , che non verfi mai fem-
pre dagl’ occhi fiumi di lacrime di tal compun-
zione e dolore , che un incertantifiìmo pianto

giorno e notte è il fuo pane. Colla fua fortezza

r ha refi» sì valorofo , che anche ha mirabilmen-

te a Dio convertiti tutti coloro , di cui col fuo

cattivo efempio ne fu giù feduttore ; ed ha can-

f
iati i Monafteri in defèrti

, e le Canoniche in

flonifteri , e sì gli uni , che gl’ altri in gran nu-

mero egli ha dilatato
, acciò fempre fieno il Mon-

do
,

il Demonio , e la Carne oppreflì e Aggioga-
ti . Colla fua colcezza sì perfetto amante di Dio
l’ ha fatto or divenire

, che (ebbene tutto di fanti»

amore egli avvampi
; pure fempre egli efclama t

Totum cor meum fiamma tui amoris accendat . (i

J

E quantunque fia fempre bruciato dalle fiamme di

Canta il fuo cuore
; tuttavia fembrandogli foavc

l’ incendio
, rapito da dolce ertali giammai di dire

non certa : [z] O ignis fantìi ,
quam fuavittr ar-

MtSy quamjecretc luca
, quam defiderantcr aduris!

Tal-

co Uh j. Conf, f.9, [a] Ij/jJ, Caf.fr
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Talché compiacendoli Iddio dell’ ardentiflimo amor
di Agoftino

, per farne nuovo fperimento ben
tre volte qual’ altro Pietro l’interroga

, fe Ago-
fiino- lo ami * il quale alla terza domanda così

Alla fin gli rifponde : Si Deus cjjem
,
ut fum

.Augufiinus , ucum dignitatem commutarem
,
ut

effes Deus , ficut cs & ego Augufiinus ,
utfum ,

^Adunque Monica , Simpliciano , Ambrogio ( tor-

no a dirvi ) rallegratevi
,
godete

,
gioite

;
poiché

.quanto s’ era Àgodino ofeurato pc’ difordini della

iua malregolata vita , altrettanto vien’ egli dalle

jfue belle vittorie, mercè la grazia divina
, glo-

xiofamente illuftrato : e da Peccatore eh’ egli era

,

gran penitente
,

e gran Santo è ormai divenuto

.

Quindi è , che se 1’ iftelfo Agoflino felice la

polpa di Adamo, chiamò
,

perchè con fovrabbon-

dante grazia redenta
;

tal’ io ancora colla fua fra-

ie parlando , felici chiamo le fqe fregolatezze ;

poiché avendole con mirabil valore e dome evin-

te , tragge da loro fteflè i folgori ad illuftrar le

,fue glorie . E ficcome non farebbe sì rinomato 1’

antico Scevola , fe mai errato non avertè : la ma-
no , che purgò il fallo , mietè palme piò gloriofe

;

talché fi non crrajfet , fecerat illa minus . Così

ancora non andrebbe sì applaudito Agoftino
, fe

candida fempremai prefervata avertè la ftola dell’

innocenza , e giammai caduto negli errori non
fortè . Laonde anche noi di lui dir portiamo , che

fi non érraffet , fecerat ille minus .

Ed avvegnacchè Agortino per tai vittorie di

fingolar pregio adorno fi feorga
; tuttavia e’ non

fi appaga , ma a trionfare del reo fuo fenfo glo-

xiofamente egli afpira . Ma come
, o mio eccelfo

Eroe , T augurta pompa di penitenza e di fantita

,

che nella tua converfione hai mirabilmente fpie-

gatà con lèmma edificazione del Mondo ,
ed a

maggior
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tnaggrór* gloria del Cielo , noti ti rende dapper-»

tutto un Vincitor gloriofo? Quali adunque gloritf

maggiori defideri? Ma o fublime eroica virtù di

Agodino l E’ non afpira a quelle glorie ed a que’

popolari applaufi
,

che in fui*Romano Campido-
glio i Scipioni , i Quinzj , ed altri valorofi Cam-
pioni ricevettero . No , limili onori non cura )

anzi come vane vililfime cofe difprezza . Solo que’

trionfi delia ( a maraviglia inaudita ! ) folo que’

trionfi delia , che rollòre e perpetua confulìone

gli rechino < E comecché cola non vi lia , che 1’

uomo tanto fugga ed abborrifea
,

quanto la con-

fùfione
;
quella nondimeno egli vuole perpetua-

mente foffrire . Difcuopre pertanto ( l’ orme di

Matteo feguendo ,
che da pubblicano Apodolo di-

venuto fvelò all’ eternità , nel narrare di fua con-

verfione P iftoria, tutto ciò, che di lui per rifpct-

•to dagli altri Vangelilli fi tacque ) ; difcuopre ( di-

co) pertanto l’intero corfo di lua vita feorretta ,

facendo leggibili a poderi tutte le lue fregolatez-

le , ne’ frontefpizj de’ fuoi pregiatilfimi volumi

fponendole , acciò a tutti fieno perpetuamente

fvelate

.

E non è quello un’eccelfo trionfo di Agodino?
E qui si fe non temerti di offendere l’umiltà del

mio Santo, che luminofi raggi dal fofeo di quelle'

macchie farei sfolgorare , che chiarori di gloria

vi aprirei lùgli occhi. Ma dialt luogo a’ diritti del

vetro : e all’ umiltà di Agollino la verità preval-

ga, ed in fuo elogio H favio elclami
;
che la con-

fusone, a cui Anodino fi è perpetuamente fottcn

meflfo , eji confufio adàucens gloriain & grattarti .•

Sì , Uditori miei gentililfimi , tal confùfione gra-

zia ad Agodino apporta ; perché vieppiù giova

egli col confeflare le fue colpe , che abbia per l*

addietro nociuto coll’edere infigne peccatore » Con-
. . *

.

‘ B cio-
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ciofiachè facendo moftra del peccato corretto, in*

fegna a’ peccatori la via della penitenza
, e la ma-

niera di trionfar delle colpe. Ed anche gli è ca-

gione di gloria
;

imperciocché tant’ onore giam-

mai non raccollerO gli Ulilsi, i Demolìeni
, i

Maroni dalle laudi degli Omeri , de’ Leolìeni ,

de’ Tullj, quant’ egli per le invettive
,
che con-

tra fe {letto ha fcritto , dal Mondo tutto racco-

glie
;
giammai non cettando quelli di afTolverlo ,

la candidezza ammirando, e 1’ cccelfa umiltà , con

cui il Santo mio le (lelfo accufa ; e di venerarne

lémpre il gran nome , già ramofo dappertutto or--

mai divenuto

.

Sicché avendo il mio convertito Agodino , mer-

cè la grazia divina, nella penitenza e nella San-

tità operato anche da mollro
,
uopo è confettare,-

eh’ egli tra ’1 novero de’ penitenti e de’ Santi con
ifpezial gloria rifplenda ; imperciocché fe i peni-

tenti pianfero le loro colpe , e le confelfarono ,

cib a folo fine elfi fecero di cancellarle colle la-

grime ,
c di ottenerne da Dio colla confezione il

perdono ;
ma Agoftino allo ’ncontro le proprie

colpe confetta
,

e palefa anche al Mondo , affine

di etterne perpetuamente confitto ; e febbene i San-

ti coll’ armi validittìme delle loro virtù abbiano il

Demonio abbattuto , nondimeno Agofiino co’ fuoi

proprj peccati , che fono del comun nimico 1’ ar-

mi più forti, egli valorofamcnte efpugnollo . Per-

tanto ficcome il Garzoncello Ebreo trionfatore del

fiero Gigante fofpefe in voto, non già la from-
bola, con cui fecelo boccone cader eftinto fui fuo-

lo , ma bensì la fpada di sì poifente e baldan-

aofo nimico,, colla quale dallo Imifurato bullo 1*

altero teda reciie
; riputando egli a fua maggior

gloria aver coli’ armi dell’ Avvedano terminatala

pugna
,
che averla eoa quelle di vincitor comin-

v. ciata «
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ciata . Cosi è ben dovere , che ’1 libro delle Con-

fezioni di Agoftino nel tempio dell’ eternità fi fo-

fpenda per immortai trofeo della vittoria e del

trionfo, che mercè l’onnipotente grazia divina il

noftro Eroe nella fua quanto difficile e ritardata ,
•

altrettanto ammirabile e gloriofa converfione ripor-

tò del reo fuo fenfo, divenendo gran penitente e

gran Santo ,
ficcome rozzamente v'ho finor divifato

.

E pure qui non fi ferma la gloria della Con-

verfion di Agoftino, ma più oltre fi avanza e fi

dilata qual fonte , che da larga vena di monte

alpeftre forgendo ,
con iftrepitolo rimbombo tutt’

ondeggiante poi fi divalla, nè per ritegno di bal-

ze, o di fcoicefi maffi punto fi arrefta , ma fpu-

mante frangendofi pe’ montagnofi luoghi vieppiù

rapido feorre ; e quanto più s’inoltra, tanto mag-

!

;iore la forza acquifta e la rattezza
,

per lare del-

e fue abbondevoli acque mirabilmoftra nelle fpa-

ziofe pianure * Ed in vero, che la deftra dell’

Altiffimo abbia cangiato un Agoftino pieno di

tenebre in un Agoftino pieno di gloria , facen-

dogli colla fua forte e foave grazia veracemen-

te emendar le fue colpe, e col libro delle con-'

feffioni manifeftare al Mondo perpetuamente i

misfatti della fua volontà , fu grand’ opra al cer-

to dell’ Onnipotenza ,
ed anche gran valor di

Agoftino , e’ negar non fi puote ; ma che l’ab-

bia fatto in oltre deteftar francamente , e pa-

lefare infieme nel libro delle Ritrattazioni gli er-

rori del fuo intendimento : quefto sì ,
che e/fendo

un rariffimo sforzo del potente braccio di Dio ,

e di Agoftino un valor fopragrande , fenza dub-

bio fa più mirabilmente (piccare la mifericordia

divina , e di più ampia e fingolar gloria adorna

vagamente Agoftino. Il che chiaramente voi feor-

gerete, fe la voftra gentilezza r che ha finora la
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di tadorna mia dicerìa con ogni umanità compati-
to , (cguirà per altro breve lpazio di tempo a pre-
dami t cortole 1’ attenzione

.

Egli è ben noto quanto dilettevole fia il fone-
tico di far pompa di dotto

, che fi veggono tut-

tavia ignoranti che prttumon dottrina
, ma non

già dotti che proiettino ignoranza ; e folo nel
iapere chichcfia il maggior luogo fi arroga

.
Quin-

di avviene effer pur troppo malagevole
,
per non

dir moralmente imponibile , il guadagnare uno fpi-

rito veramente luolime, che talora da empio er-

rar preoccupato , giammai non retta rifoluto di

(ottenerlo, di ben ragionarne , di Tortilmente di-

fenderlo ;
e dandoli follemente a credere non fog-

getto agli errori , di cui gli uomini capevoli fo-

no ,
giammai non fi riduce a conofcer la verità

,

a finceramente cercarla , a fottometterfì a quella

.

O fia fatai proprietà dell’erefia il rendere t cuori

infkffibili e pertinaci . o gafligo di Dio dovuto a

tal peccato , che effondo in certo modo il più

grave di ogni altro
, e ’l più degno di pena , Tuoi

ipargere nelle umane menti tenebre sì folte , che

Tempre più le acciecano , chiamate perciò da Ago-
ftino che le conobbe panala ccecitates . Sicché

penfate voi quali e quanti sforzi richieda il ritor-

no deH’erefia alla Fede, dall’orgoglio dell’ una all’

umiltà dell’ altra ? e nell’ ordine tteffo della gra-

zia quanto al miracolo egli s’ accodi ? E non per-

tanto tal miracolo opera oggi la Grazia fopra lo

foirito di Agoftino con virtù sìpoflente, che ben

fi (corge etter virtù dell’ Altifiìmo . Mirate, come

Iddio avendo appena convertito Agoftino , da pro-

tervo Manicheo, -ch’egli era * vero ed umil cre-

dente diviene, da difenfor di menzogna , fofteni-

tor di verità fi dimoftra , e da orgogliofo ed im-

pudico filofofo è ormai il più catto Dottor della

Chiefa;
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Chiefa ; e quantunque egli allettato dal cono (ci-

mento dell’ elevazion di Tua mente ,
della profon-

dità di fuo fapere, collantemente credette non ef-

fer agli errori (oggetto
;
nondimeno a ciò egli

affatto non bada, e nulla rifervandofi francamen-

te detefta gl’empj errori
,

che con tanta oftina-

zion (otteneva, e di quanto fcriffe non conforme

a’ dettami della più falda Teologia , con efempio

non mai più udito fi corregge umilmente
, e fi

ritratta . Con Davide adunque di bel nuovo di-

ciamo : Hxc mutatio dcxtera exceljì , confettàn-,

do mai Tempre , che non folo tal cangiamento

fia un rariffimo sforzo del braccio onnipotente

di Dio , ma anche di Agoftino una vittoria viep-

più gloriofa.

Qual vittoria vieppiù ammirevole noi feorgere-

mo , fe riflettiamo , che (ebbene le mal regolate

paflìoni di Agollino (fìccome tette drvifammo )

per l’antico dominio, che di lui ebbero, con tut-

ta lor gagliardia contra il medefimo oppotte fi

fofTero
;

nulla però di manco perchè nella di lui

inferior parte rifedeano, meno malagevole gli fu

il foggiogarle . Ma l’ error di Agottino nella più

nobil parte di lui rifedendo , onde guafta la ren-

dè ed orgogliofa , fu del noftro Eroe più po(Ten-

te nimico
.

Quindi è , che più ardua imprefa gli

fu (aggiogare r errore , che ’l vizio ; imperciocché

per abbattere le inclinazioni del (enfo, ballò che

la forza del fuo fpirito Gaiamente opponeffo
; ma

fuperare l’errore, gli convenne colla forza del fuo

medefimo fpirito fortemente cozzare . Laonde fe

più malagevole gli fu la pugna, e più poderofo il

nimico che opprefle
;

chi non vede quanto della

t
razia vittoriofa fia flato miracolofo lo sforzo af-

ne di rendere vieppiù gloriofo Agoftino per la

vittoria, che dell’empio errore egli ottenne?

B } Ben’
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Ber»’ egli con ingegnofo artifizio i proprj erro-

ri orpellando, un vario profpetto di più fenfi dar

gli poteva; ed in tal guifa di ciò eh egli lèntif-

le traile ambiguità le menti de’ dotti afciarc . Ma
lungi dal cuor finceriftìmo di Agoftino sì detefta-

bili doppiezze
,
poiché effondo già egli veracemen-

te a Dio convertito , dalle proprie dottrine non
già la gloria del Mondo , ma quella del medefi-

mo Dio richiede
, e perciò nulla rilervatolì

, co-

te raggiofo gli errori de’ Tuoi volumi in faccia al

Mondo corregge per illulìrare il Mondo. E qual

fiamma, che per agitazione d’impetuofo vento vi-

,
gor maggiore acquetando, feoppia più ftrepitofa,

più altera sfavilla , crefce , divamp, e ferpeggi»

più ardente : e tal quindi e quinci più vorace fi

fpande, che non par più quella, qual era poc’an-

zi , ma tollo in ispaventofo incendio cangiandofi

,

che che incontra , il tutto dirocca , brucia , ince-

nerile , e confuma . In tal guifa Agoftino per

la vittoria de* fuoi empi errori corretti , valore

al fuo valoraaccrefcendo
,

trionfator vieppiù glorio-

fo diviene

.

Quindi mi fi permetta , Uditori , che io lo ri-

tragga appunto , come il Poeta efprelfe la ferocia

d’ uno imifurato Lione lafsù nell’ Anfiteatro di

Roma comparfo : quis non effe qregern crede-

rci p unus erat . Parve, che nel folo Agoftino la

Chiefa Affricana un’ intero efercito armali per

debellar Peretta. E con qual’ armi credete Voi,
che più potentemente e’ combattefle ? Non con

altre al certo , che con quelle de’ fuoi errori cor-

retti . Spone in faccia a Manichei , ad Arriani ,

a Donatifti , a Pelagiani i fuoi volumi emenda-
• ti , e gli confon e . Ed a guifa di un’ altro Da-

‘ vide intrepido affrante de’ fuoi nimici ,
fcrive ,

- difputa
, attacca, difende ,

rifponde ,
interroga ,

dap-
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dappertutto gli abbatte , dappertutto trionfa * Dì*

fortecchè al rimbombo di quello novello mollro

di fapienza danno all’ armi i più potenti parteg-

giani dell’erefia: e da varie parti convengono in

Cartagine ducentottantafei Vefcovi di più Sette per

quivi' opporfi alla Teologia di Agoftino . Ma lor

malgrado fur collretti in breve di cedere alla for-

za di quell’ unico argomento i 1’ Aquila degl’ in-

gegni confefla di aver errato
;
adunque ( conchiu-

iero ) forza è che le nottole cedano a quello So-

le . Anzi Iddio , Iddio ifteffo invaghito ( per cosi

dire ) di sì ammirabil trionfo di Agoftino , con

laude eccelfa applaudendolo , la fua Chiefa gli rac-

comanda: Magne Pater Augurine , tìbi commen-

do Ecclcfiam meam .

Onde avvenne , che picciol campo fu 1’ Affrica

a’ gloriofi trionfi di Agoftino
;

poiché trapalando

i fuoi confini , folo co’ fuoi dotti emendati volu-

mi fa sfolgorare i fuoi fplendori in faccia al So-

le in Oriente : ed illumina il Settentrione , e 1’

Occidente» Più : non pur l’età di Agoftino ne
rimafe illuftrata , ma illuftratiflimi ne furono i

Secoli dopo di elfo , e ne faranno ancora i ve-

gnenti . Tutti gli univerfali Concili acclamano la

Dottrina di .Agoftino : su quella fondano i loro

dogmi : con quella abbattono l’ erefia : quella fer-

ve loro di guida alle più ardue deliberazioni . Non
sa il Vaticano decider controverfia

, o llabilir

dogma, che su quella non s’appoggi . In ogni

angolo erudito del Mondo il nome applauditilfi-

mo di Agoftino rimbomba. In fomma in cendici-

otto libri , che a noi pervennero di sì gloriofo

Dottore ( Affrica nera
,
che ne privarti della più

fplendida luce negli fmarriti volumi di Agoftino);

in cendiciotto libri , che a noi pervennero di si

gloriofo Dottore > mirabil teforo di fapienza è ripo-

•». B 4 - ftor
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. (lo : in efli Ja lingua dello Spirito Tanto parla e

ragiona

.

Qual adunque di tanti prodigio!! effetti, e di

maraviglie così llupende ne fu mai la cagione ?

Come potè Agolìino abbatter l’empio errore, che

nel Tuo (ubìimiflimo fpirito era sì radicato ? Com’
egli potè con franca defecazione

,
e con un pub-

blico ritrattamento trionfar di quell’errore mede-
fimo , che in quella età favorito era da’Celàri ,

protetto da’ Principi , difefo da’ Vefcovi , e quali

da tutto il Mondo abbracciato? Ma a che Co io

sì fofpefo? Quando io già vel dilli : Hxc mutario

dcxtcra cxcelji ? Sì l’onnipotente vittoriofa gra-

zia divina è Hata quella , che colla foave e for-

te Tua virtù votando Agolìino della vana fcienza

del Mondo
,

1’ ha riempiuto della vera fapienza di

Dio; e purificando mirabilmente il fuo fpirito ,
1*

ha refo più proporzionato alla chiarezza de’ lumi ,

ed alla intelligenza delle divine fcritture ; e dan-

dogli grande ardor di Zelo , e fomma forza di fa-

pere ,
gli ha fatto riportare dell’empio error fuo t

vittoria sì grande , e tal fegnalato trionfo , che

eccelfo Dottor della Chiefa l’ ha fatto ormai di-

venire. Qual maraviglia fia dunque, che fpanden-

dofi la lama delle già divi fate cofe , defidcrabile

fi rendeffe Agofiino al Paftor di Bona Valerio ,

perchè Coepifcopo della fua Chiefa il volea? Ago-
ftino , diceva egli , vince i Tuoi errori non celan-

doli ne’ luoi volumi
;
adunque gran Zelo dcll’onor

di Dio difeuopre . E fe difeuopre tal Zelo , elfen-

do egli uom (ecolare
,
quale e quanto ne appale-

serà , effondo a Dio confegrato ? via su
,
non o-

flante ogni coliumanza di quella Chiefa Africa-

na, non oliarne che’l proprio pallore ancor viva,

Agofiino fi elegga Maellro
, e pubblico Minùìro

della divina parola s’acclami. Ed ecco Agofiino,

mercè
*

Digitized by Google



mercè gli fuoi errori corretti , al fagro foglio di

Bona
,
quantunque malvolentieri

,
efaltato , viep-

più gloriofamente trionfa.

E qui sì che vorrei mille bocche e mille lin-

gue per divifarvi Agoftino alla fagra reggenza in-

nalzato ,
quanto vigilante , e follecito forte in

èftirpar l’erefia , non ceifando giammai di darle

caccia colle perpetue vifite , non folo per lo pro-

prio diftretto
, ma per ogni altro luogo dell’ Affri-

ca , ov’ egli udiva le di lei perniciofe dottrine an-

nidarfi ; ficchè di luo°p in luogo volando , con

ferventiffime predicazioni fugava vizj , convertiva

Popoli, ei trofei dell’ abbattuta fede mirabilmente

rialzava . Ma perchè il tempo mel vieta , dicanlo

fe non altro i confufi perfidi Donatifti , che non
potendo alla forza della fua lingua refifiere, e ve-

dendo abbattuto e sconfitto il lor partito
,

prefero

violente configlio di ucciderlo
;

dicendo pubblica-

mente , che per difefa della greggia bifognava il

disfacimento del lupo. Onde avendo eflì più fiate

ad Agoftino infidiata la vita, così intrepido e non
curante de’ pericoli della morte lo videro, che

punto e’ non arreftofTì dal profeguire i difaftrofi

viaggi per adempiere all’ obbligo del fuo gran Mi-
nifiero., dappertutto fponendoli vittima coraggiofa

per la falvezza dell’ anime . Sì tutto ciò dicanlo

effi
;
che a me fol piace per non guari di tempo

ammirar la fegreta onnipotente virtù della deftra

divina
,
che fempre con nuovi prodigi rende mag-

giormente ammirabile e gloriofa la Converfion di

Agoftino, facendo chequefti non fol divenirti un*

impareggiabil Dottore
, mercè

k

la vittoria e ’1 trion-

fo , che dell’ empio error egli ottenne ; ma che

fofte un Vefcovo ancora di sì gran fede e di sì

alto coraggio e d' Apoftolico Zelo fornito

.

Ed oh che fatiche, che ftenti, che infermità,

che
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che agonie non foffrc Agoftino per dimoftraf chia-

ramente
, che il carattere de’ Vefcovi non folo

conlifte nel predicare la Croce, ma anche nel pa-

zientemente portarla ! Che coraggio nell’ opporli

alla potenza de’Grandi ,
che ampiezza inarri vabil

di fpirito per la condotta dell’ anime , che fervor

fenza efempio , che carità lenza pari alla prova

de’ pili oftinati invincibili oftacoli fempremai ap-

palefa ! Stupore era il vederlo uno nell’ effere
>
e

molti nell’ operare
,

vario ne’ mezzi , invariabil nel

fine : ora nelle facre folinghe abitazioni eftatico

contemplare 1’ eterno bello immortale , e fagrifi-

cargli continuamente il fuo cuore : or dedito su’

divini volumi affaticarli fenza mai perder lena ,

per difendere quella fede , eh’ e’ profeffava : or in

pubblico efpolto alle indigenze de’ poveri , degli

anguftiati ed afflitti tutte le vifeere della fua pie-

tà in loro alleggiamento diffonder maifempre
, ed

a villa de’ lor bifogni ftruggerfi , lagrimare , inte-

nerirci, nè da lui mai fargli partine, fe pria fan-

tificati nell’anima , e ricreati nel corpo non fof-

fero:. or divenuto omnibus omnia lafciare a’ pode-
ri un vero efempio di quel grand’ obbligo , che a

tal carica quanto orrevole
,

altrettanto gravofa fi

conviene

.

Che ne dite Uditori? SI dite, e direte bene :

Hxt mutaùo dcxterx excclfi ,* mentre a me ora

mancando la lena
, e non già l’ affetto di maggior-

mente lodare le maraviglie infinite dalla Grazia
operate nella Converfion di Agoffino , con applaufi

di llupore in tal guifa ripiglio : O cangiamento
della delira onnipotente di Dio! O mutazione am-
mirabile ! O divina prodigiofiffìma Grazia ! deh

quanto ineffabile e miracolofa fu la voftra con-

dotta nella converfion di Agoftino ! Poiché pia-

cendovi di trarlo benignamente a Voi , e feor-

• gendo
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gendo infìeme quanti malagevoli oracoli , e quanti

pertinacilfimi indugi gli eran d’argine Validilfimo

per non farlo giammai ritornare a Voi * tutti tutti

con forza ammirabile e vigorofiflìma gli rovinale ;

onde pofcia riducendofi a Voi Agoftino pieno.rdi

tenebre ,
il mutafte in Agoftino pieno di gloria ,

facendo con fecreta imperfcrutabil maniera , che

non folo e’ vincefie il reo fuo lenfo con una vera-

ce emenda , e gloriofamente ne trionfale con una
pubblica Confeftìone

;
ma che vincefte ancora 1’

empio fuo errore con una franca deteftazione , e

più gloriofamente ne trionfale con un pubblico ri-

trattamento . Sicché coll’ emenda , e colla confef-

ftone di quello divenendo Agoftino gran penitente

e gran Santo , e colla deteftazione
, e col ritratta-

mento dell’ altro gran Dottore e gran Vefcovo , oh
quanto ammirabile e gloriola la fua Convezione
rendefte !

Gloria adunque all’ Altiflìmo , che rende sì mi-

rabili i Santi fuoi . E lode anche a Voi
,

religio

filfime Madri (perdoni la voftra modelli a allo sfo-

go di un cuore eh’ è tutto per Voi ripieno di ve-

nerazione e di affetto); lode, dico, anche a Voi

,

Religioftflìme Madri , e Figlie efemplarilfime del

voftro e mio gran Padre Agoftino
;

quali chiara-

mente feorgendo efTer nella di lui Convezione il prin-

cipio e la lede di fua incomparabil grandezza , la

nobiliffima origine d’ ogni fua più chiara virtù , e

la viva radice , donde germogliarono i frutti ab-

bondantiftimi delle fue liupende operazioni , e del

luo eterno godere; con pio ingegnofo accorgimen-

to pompofamente rinnovellate in quefto folenniffi-

mo giorno di sì ammirabil Convezione la glo-

riofa memoria , acciò ella come fegno di lumino-

fiffima feorta non folo guidi per P ofeuro e fati-

cofo calle di quella vita tutti i mortali a feguire

l’oro
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l’onorate velli già di un Penitente e di un Santo

sì grande, di un Dottore sì eccello, e di un Ve-
fcovo sì zelantiftìmo ; ma loro faccia anche pro-

fondamente comprendere, che il rivolgerà pretta-

mente verfo la voce del comun Signore , che con-

tinuamente c’ispira , e ci batte al cuore , e ci

chiama , contiene la maggior parte
, anzi il tutto

di noftra eterna falute.

Pertanto verfo l’ anima grande di Agoftino vol-

gendomi , così fervorofamente la prego : O glorio-

la anima eccclfa ,*che coftalsù nel Cielo, mercè le

vittorie , e trionfi da te per mezzo della divina

g
razia ottenuti

,
eternamente foggiorni , con occhio

enigno particolarmente risguarda quelle prudentilfi-

me Vergini tue ottequiofilìime Figlie, che con di-

ftinzione di affetto in tal giorno la tua ammira-
bile gloriola Converfione folleggiano

; e da quel
Dio, che con delira onnipotente Teppe un Agofti-

no pieno di tenebre cangiare in un Agoftino pieno

di gloria , impetra loro maggior grazia , e più ro-

bufto valore
, acciò ottenendo effe de’ tre comuni

nimici continue vittorie e legnala» trionfi
,

polla-

no poi elfer conforti di queir eterna gloria
, che

coftafsù cogli altri comprenfori Beati tu godi . Ho
detto

.

i

ORA-
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ORAZIONE
IN LODE DI S. C A TELLO

VESCOVO c PROTETTORE

della Citta' di Castellammare
RECITATA

lì 12. Maggio 1741. nel Duomo di Caftellammare

.

Dilatavit gloriar» Papuloftto . I. Mach. 3.

QUella divina imperfcrutabile Provvidenza ,

che ftando Tempre in sè ferma , fenza muo-
‘verfi punto , il tutto muove e governa ,

fpeflo fpeflò ella fuole con eccelfe maniere e pro-

prie del Tuo valor fovraniflìmo trarre asè glielet-

ti Tuoi
, e diverfamente lor comunicandoli colla

foave e forte operatrice fua grazia
, non folo gli

guida a que’ Tubi imi fini , ond’ ella gli ha grazio-

iamente prefeelti , ma anche vari caratteri di San-

tità lor compartendo , fa che ora in quelli , ora

in quelli alcuna delle fue perfezioni divine mara-

vigliolamente fignereggi e rifplenda
.
Quindi fchie-

ra quafi infinita a’ Eroi , che quaggiù la nollra

militante Chiela fommamente onorano , c Lfsù

nella trionfante regnano eternamente , in diverfe

guife augulla pompa Ipiegando della lor Santità,

a noi dimoftrano appieno
,

che la Provvidenza

eterna, giufia il grand’uopo, che più convenien-

te le fembra o per manifellar vieppiù la fua glo-

ria , o per vantaggio maggiore della diletta fua

Chiela , o per la propria
, o per l’altrui fantifi-

cazione e difela , tal laviflìtna ammirabil condot-

ta
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ta iempremai ella cortami. Ed in fatti ben voi’l

fapete ,
gentiliflimi Afcoltatorf, ch’ella or mille

e mille Eroi armando d’ invincibil fortezza
, affi-

ne d’ ampiare e llabilir maggiormente la Tanta

fua Fede ,
per fentieri aliai dilathofi alla trionfa-

le palma del Martirio còraggiofamcnte gli fé’ per-

venire . Or volendo le Ine. divine verità far

chiaramente conofcere
,

e che follerò i Tuoi giudi-

zi adorati e temuti , a tanti e tanti partecipò la

fua alta fterminata portanza con irtupor foprag-

grande della natura medefima , che da lor fegni e

prodigi feorgevafi fuor di modo avanzata . Or per

l’ adempimento efattilfimo de’ fuoi fanti voleri
, e

f

>er fargli rendere altrui anche mani felli edagevo-

i , dando ella a molti un cuor docilitlimo e giu-

fto , da elfi tutto ciò che a lei piacque
,

in sì mi-
rabil gioja ottenne , che quali immagini di fua

Provvidenza fc dappertutto ftimarli . E talora ,

acciò un luminofo raggio di fua mifericoidia ne’

fuoi eletti sfolgorare fi vegga , fpecialiffima unzione

di grazia nell’ anime loro Spargendo
, e di ben

faggiate virtù adornandoli , ad clfer làntificatori

e tutelari di qualche benavventurofo Popolo gli

delfina . Il che fra meco ftelfo foventi volte rian-

dando, ben’ io m’avvidi, Afcoltatori divoti, che

il voftro illuftrc Patrizio ,
l’ inclito voftro Padre

e Pallore , il fantiffimo voftro Tutelare Catello

annoverar fi porta tra que’ , che la Provvidenza più

per l’ altrui eterna e tempora) falvezza , che per

loro mede-fimi , abbia a favore degl’ uomini prov-

vidamente conrtituiti

.

Se dunque egli è così , fembrami in vero ,
che

la grata rimembranza
, quale annualmente da Voi

fi rinnovala
,

del più gloriofo , che tra’ voftri

cittadini rifplenda , e le dimoltranze divote de’

voftri pii e nobili cuori con quarta fontuolìffima

pom-
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pompa, e con sì fe fievole e foave armonia
, che

io qui miro ed afcolro , quanto degne fieno di

lode
,

altrettanto con Comma giuftizia al voflro

Augufìo Eroe fi debbano . Concioffiachè fcelto egli

tra voi dalla provvida mano di Dio per la voftra

fantifkazione e difefa, adempiendo perfettamente

a quell’ obbligo
,
quale a chichefia nobile , oneflo

,

e criiìiano cittadino verfo la propria patria appar-

tieni!', cioè di maggiormente illuflrarla
;
oh quan-

to egli colle fue eroiche gefla , e col potente fuo

patrocinio rendè quella nobiliffima Città diCaftel-

fammare vieppiù chiara e famofa . Dilatavìt glo-

riam populo Juo . Pertanto dovendo io in quello

folenniffimo giorno di lui ragionamento tenere , a

compiere volentieri il gran lavoro m’ accingo
,

mentre dalla divota cortefia di quella nobile Ra-
gunanza, e dalla vaga e ricca pompa , con cui
egli in quello Sacro e ben adornato Tempio fi

onora
,

forger veggo afFavore della mia rozza fa-
vella la fiamma della pietà per una parte, e l’aura

della benivolenza per l’altra. Onde m’ingegnerò
divifar brevemente : che Catello accrebbe a que-
lla fua Patria la gloria colla fua confumata eroica
fantità , e col luo efficace polfente patrocinio ,!

Colla prima confermò i buoni nella virtù
, ed i

nequitofi rimoffe dal vizio; coll’altro la ricolma
di benefizi

, e da ogni avversità fempremai la

protegge e difende . Ecco del vollro gran Santo
tutto l’elogio, ecco l’argomento più adatto, che
polfa verfo di lui riaccender maggiormente ne’

vollri cuori la divozione e l’ affetto . ì ncominciamo
La virtù

, oltre i lèmmi e rari pregi , che iit

fe lìefTa contiene , ella fu fempre apprelTo tutti i

Popoli
,
quantunque i più barbari , in sì grandif-

fima llima tenuta
, eh’ elfi veggendola in talu-

no rifplendere
, non fòlo ogni onore gli fecero

,



\
ma anche talora riverenti ed umili

,
qual Delti *

]’ adorarono . Dal che il Savio Stagirita [ i ] an-

cor perfuafo
, con dotto accorgimento ne lafciò

regiflrato : elfere gl’ uomini per virtù ragguarde-

voli della lor patria il lume più chiaro , ondo
quella . traile altre fi renda più gloriola ed illu-

stre . Quindi il (acro aureo Dicitore della greca

Eloquenza Crifoftomo volendo tal fentimento a
que’ d’ Antiochia infinuare

, vieppiù ammaeltrevol-

mente lor manifeltandolo
,

cosi foggiunge : Le
Città non fono elle illullri e famofe, perchè fie-

no macftofe Metropoli , ed auguftilfime Sedi de*

più gloriofi Monarchi , o che vagamente adorne

fi veggano di portici ben difpofii , di magnifici

fuperbi edifizj
,

di rarilfime (fatue in bronzi ed

in marmi con efattezza dall’ arte vivamente effi-

giate , o che in effe fi ammirino Angolari obelis-

chi ,
trionfali colonne , ameniflime llrade dall’ ac-

que zampillanti di artifiziofi fonti irrigate , o che
-Jicno copiolìlfime di magnati e di popoli, di al-

tilfime torri, di ben fornite mura
, e di regolari

valli guardate
j no ,

non fono elle per le magni-

ficenze da me finor divifate
, non fono elle , tor-

no a dire, illufiri e famofe: ma dalla virtù fola-

mente , e dalla pietà de’ lor Abitatori fon’ elle del

più chiaro fplenaore , del più vago ornamento
, e

della più forte difefa doviziofamente arricchite .

[ 2 ]
Inhabitantium virtù

f

, & pietas htec cjl di-

gnità! , & ornatus
, & tutela Civitatis

.

Or da quanto tefiè rapportammo
, e’conviene legit-

timamente dedurne ,
che fe un Cittadino vieppiù degl’

altri adorno di luminofe virtù chiaramente rifplen-

da , vie maggiormente che gl’ altri alla propri*

,
lua

[ i ] Civn preclari mattriam gloria- patria prabent . Ari-

ftot. lib, Rett.

C*} D. Cbryfo/l. ferra. 17. ai pepai. 1tmioek.
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fua patria e lume accrefce , e decoro ed ornamen-
to cagiona . Effondo adunque in tal guifa , verfo

di te mi rivolgo , avventuratiffima
, e da me molto

venerata Cittì di Cartellaminare : quantunque 1’

antichitì della tua nobil fondazione
, l’ amenità

delle apriche collinette che ti circondano , le ben
colte pianure partoritrici di ubertofe ricolte

, la de-

lizia , e la fecondità del tuo mare , il tuo piace-

voliffimo clima * l’ antico valore
, e la falda fe-

deltà de’ tuoi nobili figli , che in armi ed in let-

tere di tempo in tempo fiorirono
; quantunque ,

dico , tutte cotefte avvifate cofe fieno in te am-
mirande e pregievoli , di vera gloria tuttavia non
t’ adornano ; ma fol ti fublima

, ed illuftre e glo-

riofa ti rende l’eccelfa virtù dell’ammirabil tuo

figlio Catello , ed infieme tuo zelantiflimo padre ;

la cui memoria , ad onta del tempo divoratore ,

non reftò fotto la caliginofa rovina di tanti e
tanti fecoli afcofa e fopolta, ma Tempre qual ve-

ro amaranto ,
che unquemai non perde per girar

di ftagioni il fuo vivo colore , in eterna primavera

di gloria fpicca e rifplende.

E di vero , Afooltatori cortefi , non è di que-
lla Città la più pregevole gloria l’ aver veduto
Catello gentil rampollo di nobili piante in tal

guifa annaffiato dal atte de’ buoni e fanti coftu-

mi ,
che di virtù in virtù agli anni del fuo difcer-

nimento fempre rigogliofamente crefcendo
, in quel- 1 '

la tenera età cominciò a fcuoprire in sè fteffo gli

effetti della grazia divina, che a gran cofe eletto

- T avea , col provar prima il dominio di quella ,

che r ufo della ragione , facendo di sè fteffo all*

Altiffimo una innocente ed aggradevole offèrta ?

Non è di quella Città, replico di bel nuovo, la

più pregevole gloria l’averlo in tal’ età ammira-
to ora fprez2ator generofo di quanto fomminiftrar

C gli
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eli potevano di abbigliamento , di fpeciofo , di de-

licato , e di comodo la nobiltà
, e le ricchezze

dell’ illufire Tua cafa ;
or fiaccato affatto e lontano

dalla dimefiichezza degli altri nobili fanciulli Tuoi

pari
,

per convcrfar dimefiicamente con Dio
;
or

tutto di Tanto e fervente amore ripieno contem-
plar di continuo quel fommo eterno Vero, e quell’

uno ultimo Bene, in cui ogni bellezza, ogni fe-

licità, ed ogni noftra confolazione fi trova?

Quindi parmi di vedere i voftri antichi vene-

rati Maggiori da sì mirabili principi
,

quali in tal

fanciullo fcorgeano , altamente forprefi
, e tutti di

maraviglia ingombri ripeter foventi volte tra lo-

ro ciò che nell’ amrmirabil nascimento del gran

Batti fia fi difle : Quis , putas
, puer ijle erit ?

Qual farà egli avanzato negli anni , fe ora eflen-

do in una età ,
che rende fcufabili i vaneggiamen-

ti , e poco men che lodevoli gli ecceffi del fafto ,

egli sì fatte cofe magnanimamente di (prezza ? Quis
,

putas
,

pucr ijle erit ? Qual farà ? Vel dirò io,

così loro averei francamente rifpofio : ficcarne

Aleffandro ancor giovanetto non volendo correre

ne’ giuochi olimpici, perchè non avea concor enti

i Regi , argomentò il Mondo
,

eh’ efier dovea

monarca Angolare tra grandi
;

tal veggendo voi

in Catello ancor fanciullo contraifegni sì rari di

virtù così eccelfa , dite eh’ egli accrefcerà fenza

dubbio alla vofira patria la gloria, incoraggiando'

maggiormente i buoni coll’ eroica Tua fanti tà a ri-

pigliar più veloci le moffe nella verace carriera ,

che ne fa guadagnare una immarcefcibil corona ,

ed a rimettere in quella i miferi traviati , c i

malvagi .
•

Ed oh che mal non m’appofi , Uditori
; im-

perciocché divenuto egli adulto, e già ricolmo del-

lo fpirito di Dio , e vieppiù dalla divina grazia

illu-

Digitized by Googl



illustrato , che non fece , che non oprò, che tale

tìol dimoStraSTe ? E fe fino qui il mio dire un

femplice cammino battendo , non gli fu ciò ma-
lagevole j da ora innanzi confettò il vero ,

Udito-

ri , che facendoglifi incontro non Solamente ( co-

me fi fuol dire nelle cole difficoltofe ) un capo di

tre ftrade , ma una infinità di pafli e di vie , che

cofa è d’ uopo di fare * o piuttofto di Soffrire ?

Concioflìachè effendo le memorande azioni di Ca-
tello infinite, e ciaScheduna di effe proprio argo-

mento di ragionar richiedendo, come potrò ioin-

Siem raccorre ciò che in una orazion Sola dir non
fi puote? Che dunque dirò prima? Che poi? Ma
disavveduto che Sono ! Quali coSe ho io a nar-

rarvi i che non vi fieno fin dalle fafeie palefi ? E
che non fieno ne’ voftri cuori vivamente impref-

fe? Adunque perchè tanto confondermi ? quando
mi balta folo alcuni pochi de’ fuoi gran fatti nar-

rarvi ,
per divisarlo a voi Siccome dianzi il pro-

pofi? E perciò giovami Sol rammentarvi, ch’egli

colla (ingoiar modeltia degli occhi , colla compofi-

zione del corpo , colla ritiratezza dell’animo
,

colla rigoroSa aSprezza del vivere a tutti insegna-

va, come nel cimento de’ primi bollori del lin-

gue cultodir fi debba quella purità , che l’uomo
Dio Redentore in ogni Suo fedel Seguace richiede

,

e come nelle tentazioni più forti del giovanil vi-

gore intatta ed illibata Serbare ella fi polfa. Col-
lo Splendor di Sua faccia

, col discorrere continua-

mente di Dio non accendeva egli al ben oprare i

buoni , e dalle licenze e dall’ iniquità non arresta-

va mirabilmente i cattivi ? Coli’attìdua orazione

Sempre nuovi lumi di verità ricevendo , non ac-

quistava egli una autorevol maniera per iltrui re an-
che i vecchi nella perfezion del Vangelo ? Colla

liberal carità verfo de’ mefehini non ammaestrava

C 2 tutti
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tutti ,
effere il fuperfluo de’ temporali beni , non

gii propriamente capitale de’ ricchi, ma tutto a*

poverelli di Gesù Crirto fpettare?

Qual maraviglia fia dunque , eh’ egli ordinato

facro Minillro del gran Sacrifizio
, affine di non

poter efler d’ altri , che fedamente di Dio , rice-

vendo lo fpirito del Sacerdozio del Tuo Mediatore

Gesù ,
qual’ è fpirito di morte e di crocififfione

del Mondo, accrebbe alla novella augurta dignità

tal novello fplendore di perfettiffima vita
,

che

febbene egli folfe di quella noftra frale fpoglia ve-

rtito, nondimeno qual vivo tempio dello Spiritof-

fanto da tutti egli era veracemente {limato. Con
fomma ragione pertanto l’adunanza di quella ec-

clefiallica Gerarchia
,

il nobil coro de’ Patrizi , e

tutto il popolo intero di quella felice avventurata

Città edificati oliremoJo , e commoffi dall’ eroica

fantità dell’ ammirabil Sacerdote Cartello , veggen-

dofi di Prelato già privi , con fertofe voci , e con
vive efpreffioni di alta ftima, e di tenerjffimo af-

fetto ,
lui concordemente acclamarono per loro

Padre e Pallore , e tutti di fanta gioia ripieni al-

la facra reggenza ( quantunque e’ mal volentieri il

foffrirte ) alla perfine il condulfero . Ond’ egli umil-

mente adorando gli eterni decreti della Provviden-

za divina , che sì rtabilito avea
,

la cura della greggia

a sè commelfa non folo di buona voglia abbrac-

ciò; ma fapendo egli ancora, che ogni Pontefice ,

fecondo l’ infegnamento dell’ Àppoftolo Paolo [ i ]
elTendo alfunto ed eletto dalla mafia degli uomi-

ni , è cortituito per gli uomini in tutte le cofe

,

che in verfo Iddio debbonfi fare, tutto di carità,

e di fede egli avvampante, e di alto coraggio, e
di Appoftolico zelo fornito , cominciò colle fue

azioni

[i] D. Paul. Hebr. 5. omnis Pontifex ex beminibus affum .

ptui , prò kaminibut (infittititur in iis , quafuni ad Dtum.
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azioni a. moflrarè ad ognuno da via , che ficura-

niente alla beata patria conduce

.

. Stupore era il vederlo uno nell’,eAere , e molti

nelF operare , vario ne’ mezzi , invariabil nel fine ,

non ceflando giammai vigilante e follecito
,

per

adempiere all’ obbligo del Tuo gran minillero, di

sbarbare colle perpetue vifite gli abufi , le dilTolu-

zioni ,
e gli Icandali

$ e di luogo in luogo volan-

do, con ferventiffime predicazioni fugava ogni vi-

zio, eimiferi peccatori dalle orrende fauci dell’ in-

fèrnal lupo fpiccava . Oh che fatiche, chefudori.,

-che ftenti e’ non foffriva per dimoftrar chiara-

mente
,
che il carattere de’ Vefcovi non folocon-

fifte nel predicare la croce , ma anche nel pazien-

temente portarla ! Ghe ampiezza inarrivabil di fpi-

xito per la condotta dell’ anime ! Che fervor fen-

za efempio ,
che carità fenza pari alla prova de’

più oftinati invincibili oftacoli fempremai egli mo-
lìrava ! Che tenerezze , che ftruggimenti di cuo-

re, che lagrime e’ non verfava dagli occhi a villa

de’ bifogni de’ poveri
,

degli angulliati ed afflitti ?

Che larga enufione di fvifceratilfimo amore in

compartirgli , per loro alleggiamento
,
opportuni

foccorfi, lenza fargli giammai da elTo lui partire,

fe pria fantificati nell’ anima , e ricreati nel corpo

non fofiero !

E febbene egli il fantifflmo Pallore con zelo

così operante s’ affaticale per fantificare il fuo po-

polo ; pure ( chi ’1 crederebbe ! ) nel tempo mede-
simo non tralafciava per giorni interi lafsù di quel-

le alpelìri folinghe rupi del proffimo Gauro il fuo

ferventilfimo orare : acciò
,
ficcome l’ orazione fer-

vendo di carro ad Elia , al cielo lo trasportò,, e
purificando maggiormente Mosè

,
gl’ imprelTe nell’

anima maggior luce di quella , che fui volto di

lui tutta sfolgorante fi vide ; così egli con novello

C i lume-
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tentittimo Arcangelo , erettogli cottafsù Tempio ed
Altare, qual Santuario tuttavia liete voi e rive-

rite e (limate

.

Or fe cotanto in alto poggiò tra que’ fegreti er-

mi recedi la perfezione ammirabile , e T’ eroica

Santità del vollro egregio Pallore ; quanto poi

fingolare , luminofa , e zelantittìma ella fotte già

nel pubblico efpotta , vel potrete da voi (letti im-
maginare , Uditori

,
quali vie meglio di me ben

fapete, ch’egli nè per lufinghevol rifpetto , nè per

vile timore , nè per qual fiali altro motivo,, in

ogni luogo, in ogni ora, in ogni momento non
arrettandofi unque mai di appalefarfi a tutti vera-

ciflìmo Maettro, e pubblico miniftro dalla divina

parola , dapertutto fi elpofe vittima córaggiofa per .

la falvezza dell’ anime . Tale ben lo fperimentaro-

no appunto que’ perfidi sfrontati malvagi , allora

quando al fulgido e sfavillante lume della di lui

Santità non potendo e/fi le lor cifpofe pupille Af-

fare , nè di lor nequitofa vita nascondere alla di

lui gran vigilanza le fcandaiofe azioni , il fecero

là in Roma
,

per mezzo di nere orrende calun-

nie , qual empio , e pur troppo famofo maettro

di magiche arti , entro fquallido orribil carcere ,

fra ceppi e catene , vergognofaraente imprigiona-

re. Ma poi elfi chiaro (corgendo eflère T innocen-

te Prigioniere nel mezzo di sì torbido oceano di

tribulazioni , di difonore , e d’ infamia
,

qual im-

mobile e faldo (doglio , che talora dalle mugghien-
ti e fiere onde di procellofo mare a deliro Tato e

a manco impetuofamente pernottò , punto non
cede , e 1* orgoglio e’1 furore del tempeftofo ondeg-

giamento non cura ; reftaron pertanto oltremodo

vinti e confufi, lor malgrado ammirandolo in an-

guttie cotanto ignominiofe efenfibili non folo piff

C 4 im-
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imperturbabile nel fuo cuore , più intrepido nel

Tuo coraggio , più fublime nella fua virtù ;
ma

foventi volte ancor vifitato dal eloriofilfimo Duce

de’celefti eferciti , e nella travagliofa pugna mira-

bilmente da elfolui affittito

.

Ma che? Forfè la coftantiflima fantità di Ca-

tello tra 11’ orrido buio di quella fpaventevol prigio-

ne fu folamente da’ fuoi calunniatori ammirata ?

No ,
umaniffimi Afcoltatori . Ma lìccome 1’ oc-

chio di Dio , che i buoni continuamente riguar-

da, oltremodo della lor virtù compiacendoli, lì

degna talora ,
affine di dare in quello Mondo qual-

che anticipata ricompenfa al lor merito , dalle tri-

bolazioni ,
in cui fommerfi fi trovano , maravi-

gliofamente follevarli ,
e rendergli di fommo ono-

re ricolmi ; così e’ riguardando ancor fìfamente

il voltro calunniato Pallore
< , ed a grado fomma-

mente prendendo 1’ ammirabil collanza , ch’egli

nella fua non men lunga ,
che rigorofa prigionia

,

con placidezza di volto, e con giocondità di ma-
gnanimo cuore inoltrava ,

folo dolendoli , ed ama-

ramente piangendo per le tante , e sì gravi offcfe

di Dio ,
che ’1 fuo popolo errante e fenza guida

ognor commetteva ;
riguardando , dico

,
tai cofe

,

volle con un picciol raggio di quella immenfa

gloria ,
che poi eternamente compartir gli dovea

,

quaggiù fra noi mortali prodigiofamente illultrar-

lo' .
Ond’ egli con fapientiffima provvidenza ordi-

nando ,
che il grande invitto Eroe e vaticini , e

fegni , e prodigi quivi operalfe , e che inlìeme il

fovrano Regolatore , e ’1 fommo Giudice del Regno

visìbile di Gesù Crillo, per mezzo di revelazioni

divine ,
fofse del vero con piena evidenza infor-

mato ; fé’ in tal guifa che l’ innocenza del Santo

da tutta Roma Regina- della Religione folfe ^m-
.

'y mi-
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mirata , e con fincera venerazione ancor riveri-

ta . Ed in fatti non fu egli Bonifazio IV, che

molTo non fol dalle cofe anzidette
, ma dalla

profezia ancora del fuo innalzamento al fommo
Pontificato, fattagli non guari innanzi dal Santo,

e che poi fperimentò in erto lui avverata , appe-

na portoli fovra del fantiffimo foglio di Pietro a

federe , tantorto purgando col porporato Confifto-

ro de’ Padri , dopo minuto , rigorofo, giuridico

ordine
, da i falfi e maligni accagionamene la

fingolar fantità del zelante Prelato
,
pura ed in-

nocente, qual fu ella maifempre, e vieppiù lumi-

nofa dappertutto fecela sfolgorar chiaramente?

Non fi vide perciò fopratfatta oltremodo quell*

alma ed augufta Città del Mondo al risguardo

della ftupendiflima Santità di Catello ? Di qual

maraviglia , e di quanto flupore non fu ingombra

la numerofirtim a gente , che accorfe a rimi-

rarlo ? Chi qual Daniello innocente rtimavalo ,

falvato ,
mercè la delira liberatrice di Dio , non

pur da’ mortiferi denti degli orribili moftruofi figli

dell’ abbominevol calunnia , ma tratto anche fuori

dal profondo lago d’ infamia . Chi la di lui

eroica coftanza ammirando
, non certava di bene-

dir fempremai 1’ onnipotente grazia divina , che

or forte , ed or foave , con fegrete e da noi non
intefe maniere , ne’ fuoi eletti prodigiofe appalefa

.

Chi tralucer veggendo dal venerando volto di lui

e manfuetudine , e umiltà
, e modertia , e mae-

ftade infieme , oflequiofo e riverente verfo lui le

pupille fempre fife tenea . Le vie , le abitazioni

,

ed i fontuort Palagi di quella Tanta Città dap-

pertutto non altro ripetevan fovente , che ’l glo-

riofo fuo nome. Ma non credete pertanto, Udi-

tori , che 1’ ignaro volgo ( come avvenir fuole

ta-

/
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talora ) Solamente ne foffe lo fpettatore . Tutte

le più illuSri perfone di Roma , e nobili
, e ftra-

nieri , e Senatori
, e Matrone

, e Leviti , e Sa-

cerdoti, e Vefcovi, e Porporati vollero ammira-

re quello fedelilTimo fuccetfor degl’ Apposoli , che

avendo con Cngolar maniera infieme unito e Ap-
posolato e folitudine, Teppe ad un tempo Sellò al

grand’ obbligo della Tua quant’ orrevole , altrettan-

to gravofa carica perfettamente adempire , ed af-

fatto morto al mondo
,

e tutto vivo al Cielo

menar nel ri polo dell’ alta contemplazione di Dio
i Tuoi giorni . UdiSe ? E pure queSo è poco ,

Uditori
;

anche lo Sellò fantilfimo Vicario del

fommo eterno Sacerdote Gesù , di così fublime

Eroica fantit'a altamente invaghito , facendofi tras-

portare dal fuo paterno teneriSìmo affetto
,

non
potè contenerfi ( ah che m’ intenerilco a dirlo ,

Alcoltanti ) di Srettamente abbracciarlo , e con
qltri diSintilfimi onori trattandolo , allaperfine egli

volle, che il voSro buono e verace PaSore a ri-

pigliare l’ intralafciato governo di queSa fua greg-

gia qui gloriofamente tornalfe . Ove egli con mag-
gior lena feguendo ad elfer miniSro della divina

parola , e delle divine grazie , e risguardando la

prelatura, di cui era ammantato, non come una
maggioranza e un imperio , ma come un poSo di

Servitore di quell’eterno giuSiSìmo Giudice, che

i premj e le pene sa diSribuire egualmente
; lafsù

nel Cielo ricevè dal medefimo, dopo la Tanta fua

morte , del fuo eroico operare , e delle fue pafto-

rali fatiche copiofa mercede . Se dunque la confu-

mata eroica Santità di Catello voSro gloriofiSìmo

Concittadino, in tante e sì mirabili .guife in ef-

folui trionfò , bi fogna pur confeflare , .ch’egli

quaggiù tra voi vivendo accrebbe a queSa fua pa-

tria
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tcia là glòria r . Dìlatavit glóriam populofuo ; ed otf

lafsù nella beata magione eternamente godendo
j

non cefla col continuo poffente fuo patrocinio dì

maggiormente illudrarla . n.i.

E qui sì che vorrei e mille bocche e mille lin-

gue per efprimere in parte P eccelfo valor di Ca-

tello * che per lungo giro difecoli affavor dique*

(la fua; patria tuttavia impiega e dimoftra ; ma
perchè io d’ arte e d’eloquenza affatto sfornito mi
veggio-* ridite pur voi ,

Uditori , come tante

volte e tante fiero tremuoto rovinando gran parte

•del regno noftro ,‘folo in quella Città non ebbe

polfor giammai * mercè f efficacifTima protezione di

Catello , di fmuovere da’ voftri edifici picciola pie-

tra, ed a terra gettarla : e come la pelle quinci

e quindi rapportando ftragge , orrore , e trilla im-

magin di morte , con divido e terribil vifo le por-

te delle voftre mura picchiando per fare di voi

fcempio crudele , Tu dalla di lui invifibii delira

precipitofamente fugata . Sì ridite, chi le verdi fpe-

ranze delle Voftre copiofe ricolte fovente fottoim-

petuolà gragnuola non fé’ fubitamente perire? Chi

riftorò le voltre arfure con improvife abbondevoli

piogge ? Chi alla voftra penuria con fubitanei

loccorfi di vettovaglia diè più volte conforto ?

Chi talora i fulmini della divina vendetta arre-

dò', che fovra di voi fcagliar 'giuftamente ella

volea ? Chi da gravildme anguftie , e da angu-

diofi perigli- tante volte e tante vi fottrafle? non

fu egli il valore del volìro potentilfimo Tutelare

Catello ? Sì rifponde ogni valle , ogni colle ,

ogni piano di tutto il vodrò bel tehitorio , che

maiferapre da lui beneficato ,
il gran potere ne

ammira ed elalta . Chi i naufraganti vodri con-

cittadini tralfe talora dalle profonde voragini di

. tem-
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ternpeftofiffimo pelago ? Il trionfante poter di Ca-

tello ;
così il mare fra Tacque fue mormorando

rifponde . Chi da’ corpi umani sgombrò maligni

fpiriti che P infettavano ? Il gran protettor Catel-

lo ;
così P Inferno fremendo ognor rabbiofamente

grida ed efclama . Chi in fomma la tranquillità

,

la pace , ed una amichevol concordia tra voi con-

tinuamente diffonde ì Chi la divozion, . le virtù*

di , e le buone onorate opere fa in quefto felice

terreno germogliar fempremai ? Non è il voftro

vigilantiftìmo Prelato, il voftro zelantifTimo Con-
cittadino, che di lafsù risguardandolo , come dir

letto fuo nido , come fua già dolce patria ove

alti veftigj impreffe di mirabile fantit'a, ed ac*

quiftò cumulo si grande di meriti , non tralafcia

giammai , con pietofo occhio , e benigno , di aver-

ne tutta la protezione, e la cura? r

Quindi , ficcome il Profeta Ifaia fovra tiltte le

glorie del fuo popolo efaltò la protezione , che

di quello tenea P Altiffimo :» [i] fupcr omncm
enim gloriarti proteSlio y così ancor Voi , Udito-

ri ', dovete la potentiffima protezion di Catello

fovra ogni altro voftro pregio ftimare
;

perchè

in ipfa gloriofi eritis : [ 2 ] Mentre me ab-

bandonando la lena , ma non già P affetto di

più dire in fua lode , riverente alla eloriofa fua

tomba io mi rivolgo . Ma che dich’ io? Co-
me in un tratto la divozione ha la mia men-
te ingombra? Quando ben io fapeva, che l’anti-

chità , e le vicende de’ tempi , onde mutanti e
regni ed imperj , a voi afcofe il facro veneran-

do depofito ; e quantunque fiali più fiate ogni

induftriofa cura da voi adoperata per rinvenir-

lo, pure non s’è ancor compiaciuta la Provvi-

den-

[i] Ifa. 4. 5. [a] Matti. 2, 6*



denza eterna,- per alto fuo divino arcano*
5

di
palefarvelo . Ma nondimeno il trasporto della
mia divota paflìone ornai compatite

, che (eb-
bene non abbia la gloria di eflèr concittadino di
Eroe sì grande

, pure a par di voi amandolo
,

tempre piu mi s’ avanza la brama di venera-
re le di lui fante afcofe reliquie . Ed oh fe a’ gior-
ni miei ciò avvenire, aflìem con voi ancor io
umilmente profilato dinanzi al fofpirato avello

^
così direi : Pur troppo fei felice tomba adorata !

poiché racchiudi in feno la gloriofa fpoglia di
quell anima grande 5 che nacque per accrefcere
alla tua patria la gloria

, mirabilmente ramifi-
candola quaggiù in terra colle fue eroiche ftu-

E
^nditTime getta , e protegendola perpetuamente
Isù dal Cielo col fuo efficace validiflìmo pa-

trocinio . Onde
, acciò fia a’ pofteri noto il fuo

ammirabil valore
, queft’ elogio su’ marmi tuoi

ecco che incido: Dilatava gloriam populo fuo
Tanto direi , tanto farei

, fe il Ciel benigno’
di tal ventura contento mi rendeffe; ma perchè
ciò non mi fi concede per ora

, permettetemi
,

che verfo del voftro inclito Santo volga di bei
nuovo il mio dire , O gloriofa anima eccelfa
che teneramente amafie quella voftra patria vi-
vendo in efTa fulla terra

, continuate vi pre-
go infiantemente ad amarla , or che vivete fo-
vra di efla nel Cielo . E giacché ella ebbe la
forte , mercè la] voflra confumata eroica fanti-
tà e’1 voftro perpetuo poflènte patrocinio

, di
eflèr da voi maggiormente illuftrata

, deh ado-
peratevi appo dell’ Altiflìmo

, che maggior gra-
zia le doni

_,
acciò ella perfettamente imitan-

do voi , e divenendo una viva immagine voftra,
pofla agli occhi di Dio piacere, e confervare an-

cora
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cora in fe ftefla quella gloria , di cui voi mira-

bilmente la ornalte . Tanto dalla voftra gran

potenza io fpero
;
onde con divoto cuore vi ado-

ro , e la mia lingua affienò , avvegnaché di voi

abbia detto ben poco , e molto pici rimanga a

dire di quel che ho detto.

ORA-

I

|



I

47

ORAZIONE ‘

r

IN LODE DEL PATRIARCA

S. FRANCESCO DI PAOLA
» «:**' >

Recitata in Napoli nella Chiefa di S. Luigi di

Palazzo de’ PP. Minimi a 2. Aprile 1740.

Ed in Santa Maria della Stella a 2. Aprile 174^

Vilior fiam plusqnam faclus fum , & ero humilis

in oculis meis , & gloriofior apparebo . Rcg.2. c. 6.

S
iccome P altiffimo Iddio , che per la infinita

Tua perfezione e bellezza efiendo a fe medefi-

mo unico e fcmmo bene , con interiore eterno

imperio lafsù ne’ Cieli pofficde maravigliofamente

re fleffo
, e al didentro di sè (per così dire) re-

gnando
, un pacifico invariabil piacere della pro-

pria divina Bontà perpetuamente egli gode ; in

tal guifa ancora, come fovraniflìmo portente Crea-

tor del tutto , fuori di sè ileflò tfercitando fupre-*

ma temporal fignoria , iommamente e’fi com-*

piace di poffedere tutte le fue creature, e umili e
fottomefle tenerle agli ordini della fua imperfcruta-

bile Provvidenza . Quindi (ebbene egli avertè , a
cagione delle differenti nature e condizioni degli

uomini
,

molte e diverfe vie , e varj mezzi già

ftabiliti
,
acciocché ciafcun di effi fervendoli di que*

che più confacevoli foffèro alla profeflione ed allo

Rato loro, agevole gli fi rendertè il cammino per

giugnere alla più perfetta virtù
;
nondimeno egli

fece ancora che la eterna Ragione , la fua onni-

potente Parola , il fuo Unigenito Figlio afeofo lotto

ia

4
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la noftra vile fembianza , per ammirabil decreto

di Tua Mifericordia , non folo da’ fommi Cieli

fcendeffe per redimere il Mondo colpevole , ma
anche per agevolare a noi maggiormente col fuo

divino efempio il fendere della fantità , e la

diritta via di quell’ eterno godimento , che a’ fervi

fuoi Egli ha infallibilmente promeifo . Ed in quel-

la guiia appunto eh’ egli dalla fua umile nafeita

fino alla fua ignominiofiffima morte fotto la forma

di fervo e di peccatore, annichilando fempremai

fe fteffo
,

offerì all’ eterno fuo Genitore un foavif-

lìmo aggradevol facrifizio di umiltà ineffabile ,

onde fu poi da quello fopra tutte le creature glo-

riofamente innalzato
;

tale anche noi
,
mercè la

fua divina condotta , chiaramente apprendendo ef-

fere la Umiltà un Olocaufto il più gradito al no-

ftro Iddio , ed un mezzo appo di lui il più effi-

cace pel noftro gloriofo ingrandimento
, a correr

dietro alle fue veftigie coraggiofàmcnte intrapren-

deflìmo . E perciò fchiera quali infinita di Eroi
d’ ogni qualità , d’ ogni feffo , e finanche del più

debole e tenero , che lafsù nella trionfante Chiefa

regnano eternamente , e quaggiù la noftra Mili-

tante maggiormente onorano
, tutti infervorati ed

ardenti imitando 1* Uomodio redentore
,

per mezzo
della fanta Umiltà furon dipoi tra gli lplendori de’

Santi perpetuamente efaltati . Fra’ quali godendo

ancora la felicifiìma forte il fempre grande ed

ammirabile Francefco di Paola , in lode di cui ra-

gionar’ or mi conviene : e tra loro fcorgendolo io

il più umiliato in fe fteffo , e’1 più glorificato

da Dio, conchiuder mi giova, che fe intanto dir

fi può tra quelli Eroi uno maggiore dell’ altro 9

in quanto il noftro Salvatore Gesù colla fua vita

più ad imitar s’ avvicina : polla Francefco di Paola

immagine del noftro umile e glorificato Mediatore

chia-

;
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chiamarli . Or fé quefto egli fu (ingoiar privilegio
' del noftro gran Santo -

r che altro può del mio fa-

vellare , e della voftra attenzione , Afcoltatori

umaniflimi ,
effere obbietto infieme , ed argomen-

to più convenevole , fe non che il dimoftrarvi :

Francefco di Paola profondamente umile in fé

ftefto , e fommamente gloriofo fuor di fe ftef-

fo , che nella fua profonda umiltà fu fomma-
mente gloriofo , e nella fomma fua gloria profon-

damente umile? Certamente che niun’ altro
; an-

che perchè io fpero così meglio racchiudere
, fe

non tutti , i principali fuoi pregi almeno
, che in

altra guifa le mie forze farieno fuperate d’ affai .

L’ alto fubbietto , di cui ora accinto mi fono a ra-1

gionarvi
,

già della in voi 1’ attenzione , onde fenz’

altro dirvi , incomincio

.

Effendo Iddio delle creature il primo princi-

pio, Egli è ancora il loro ultimo fine; quindi è

che elle da lui ufcendo per la creazione
, debbo-

no colla cognizione e coll’ amore ad effo tornare

.

A qual cognizione non può 1’ Uomo follevarfi , fe

pria nella cognizion di fe fleffo , ove un fondò di

vera umiltà u ritrova , e’ non s’ interna e fi abba fi-

fa; onde della fua gran viltà pofcia convinto , e

delle fue umane fiacchezze
, umile già divenendo,

per tal mezzo al difcernimento del fommo eterno

Vero e’ s’ avvicina : e dalla vera luce , che illur

mina ogni uomo vegnerfte in quefto Mondo f

, è

talmente illuftrato , che perfuadendofi della infini-

ta grandezza di Dio , e delle fue divine benefi-

cenze, maggiormente fi annichila tutto in sèftefi-

fo, e col fuo principio ftrettamente fi unifce. Or
s’egli è così , eccomi a dimoftrarvi tale per i’

appunto Francefco di Paola , ornamento e miraco-

lo del fuo Secolo , avere fin dalla fanciullezza

mirabilmente operato . E per dimoftrarvelo con

minor voftra pena , e più brevemente che fia

D pcffi-
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pollìbile » non iftarò lo a perdermi eoi racconto

di tutte le altre virtù , che Francefco ebbe comu-
ni con gli altri Santi , e che nulla rilevano all’

allumo del mio ragionamento ; o fe dirolle , mi
verranno anzi dette per incidenza, che perchè io

mi fia così propofto di fané . È per vero dire
,
qua*

Ji puotp dar contraflegni un’ Uomo , onde Zia di*

flirto per un raro modello di perfetta umiltà ,

che ogni più lofea pupilla non gli vegga brillar

nel noftro Santo? O qual Ha il rigorofo faggi ator

re, su cui pollo l’oro della profondilfima umiltà

di Franpefco, finiffima ed ottimiflima non fi di-

feerna? E come mai non dovea eflèr tale, fe la

divina. Provvidenza , che fopra i fuoi eletti fem-

pre è.vegghiante , e tutte le cofe di guaggiù per

vie al corto nollro intendimento fconofciute ed

ignote ,
dirizza all’ ultimo fublime fine della fua

gloria, avendo co’fuoi eterni decreti già ftabilito,

che Francefco di Paola grandi efempli di umiltà

delle alla Chiefa ,
per una così bella , e sì ammi-

rai» 1 virtù il fe nafeer tra noi ?

Ed in fatti il fua miracolalo nafeimento da’

Genitori per lunga fterilità umiliati , e da lumi-

jiofilfima fiamma illullrato: la buona educazione,

(Con cui fu da elfi làntamente allevato : la foprab-

bondante pienezza di grazia , che prevenendo la

fila ragione, fin dalla fua infanzia diegli inclina-

zion sì grande a viver tra gli annientamenti e le

aufterità: la fommiflion fenza efempio , ch’ egli

appalesò a’ Figli del Patriarca di Affili per lofpa-

zio di un’anno intero tra loro vivendo
?

per adem-

piere al voto già fatto da’ fuoi Genitori : le fante

peregrinazioni . in Affili ed in Monte Calfino da

lui divotamente fofferte ,
per venerare le facre

tombe di que’ due grandi Eroi di Penitenza , e

di Umiltà criltiana , e per raccogliere infieme

i, t • dagli
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dagli avanzi del loro fpirito modelli non già di

grandezza e di gloria , ma di annichilazione e

battezza
*
non furono tutti chiari fegni , che Fran-

cefeo di Paola forte deftinato dal Cielo ad efler<

della fanta Umiltà un vivo e raro efemplare ? Ma
di grazia non perdiam tempo ad ammirarne gli

effetti

.

Ben conofcendo Francefco
,

ertere piu ficuro ai

un tratto il fuggire dalle fegrete infidie , e da’

vani fantasmi e lufinghevoli del guafto Mondo ,

che il riportarne in più volte vittoria
}
e che pcf

facrificare a Dio nel deferto, uopo è che da que-

fio Egitto fi efca
j

fupplichevole per tanto a’ piè

de’ fuoi Genitori umilmente lor prega a permet-

tergli
, che in folinga ritiratezza fi chiuda ; e co-

loro già perfuafi , che lo Spirito del Signore era

quello che ’l conducea al deferto ,
privando fi vo-

lontariamente della confòlazione di vedere un Fi-

gliuolo , che defiderato avevano più per Iddio $

che per erti , amorevolmente lo accomiatarono *

Ond’ Egli difingannato del Secolo prima quali di co-

nofcerlo , dotto fenza Audio , e faviamente ignoran-

te ,
abbandonando la compagnia ed i comodi , e

deprezzando la fcienza che gonfia , fugge ratto

dagli uomini , e nella folitudine di un fuo podere

con tenero e franco piè ritirandoli , ivi nella età

di quattordici anni (età la più verde erigogliofa)

fi nafeonde e gettali via , per così dire , come
malandato vafo e difadatto il Garzoncello anaco-

reta ; che non folo Vafo era di elezione , ma
eziandio effer dovea, qual nuovo Abramo, Pa-

dre di molte geriti , Inftitutore di un novello ed

illuftre Ordine per ingrandir maggiormente la Chie-

fa , e portare la gloria di Dio avanti a’ Popoli e

alle terrene Potenze . Ivi morendo all’ affetto ed

alla memoria degli uomini » qual fervo inutile de)

D a Si-
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Signore fi filma ; e tra que’ folitar) orrori da tron-

chi muti apprendendo la fantit'a e la feienza
,
pu-

rifica maggiormente il fuo fpi rito, e sì dal corpo

il disgiunge , che più proporzionato alle fegretc

imprefiìoni della Grazia divina fi rende . Faggi ,

Roveri , Quercie , che tra voi lo accogliefie ,

quante volte fotto 1’ ombra delle voftre fiondi il

vedette nella cognizion di fe fletto sì profondamen-

te internato , che involto nella fua virtù
, annichi-

landoci dinanzi a Dio , era dal fuo divinodume così

mirabilmente illuftrato , che alla più alta cogni-

zione , e al più fervente amore di quello collo

fpi rito fi follevava ? Quante volte a’ voftri orrori

orror maggiore accrebbe 1’ aufteriflìma vita del

tenero innocente Garzone
,

che con umiltà pro-

fondiflìma riputandofi vii peccatore dalla pazienza

di Dio a penitenza invitato , con attìdui digiuni

,

con rigorofi difagi , con penofe rigidezze
, e con

iftentare vigilie gafticava il fuo corpo
, e riduce-

valo nella iervitù dello fpirito ? Quante volte 1’

ammirafte nell’ attinenza divenir più vigorofo , ne’

patimenti maggiormente cortame, ne’ fuoi annien-

tamenti Tempre più umile, col digiuno dare alla

Orazione un nutrimento continuo, e coll’orazio-

ne invigorir maggiormente il digiuno ? Quante
volte l’ udifte , non già il voftro facro filenzio tur-

bare, ma fommamente onorarlo con infocati fo-

fpiri , che lafciava efalar dal fuo cuore , allorché

attorto ed immobile nella contemplazione dell’eter-

no Bello immortale
,

tutto infiammato e ripieno

di Santo amor rimanea ? Così egli l’umiliflìmo

Romitello tra quelle taciturne boscaglie morto al

Mondo , ed anticipatamente cittadino del Cielo

vivendo
,

di ogni altra cofa affatto feordato , e

tutto nella fua umiltà profondato ed immerfo ,

folo colla fua mente fempreinai riandava, che per

un
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un peccatore com’ egli non vi fofTe nè allegrez-

za
,
nè fella , e tutti i giorni per lui di lacrime «

di penitenza elfer dovettero

.

Ma ficcome la vera umiltà , che tutte le altra

virtù gelofamente nafconde, e di etter maifempre

fconofciuta ed abbietta con ogni indurtria premu-
rofamente s’ adopera

,
fe mai avviene ettere in

qualche (lima tenuta , tolto s’ invola da quell’ ag-

gradevole allettatrice aura di onore , che infenfi-

bilmente introducendofi nel più fegreto del noltro

amor proprio , tutte le noltre buone operazioni po-

fcia avvelena^ tal egli il benavventurato Giova-

ne , che per la umiltà era nato , e per elfa in

que’ beati ermi recelfi vivea , elfendo dagli abita-

tori di Paola
,
qual novello Batifta

,
in alta vene-

razion tenuto , ed in folla da effi vifitato foven-

te
;
per render maggiormente licura la fua nafcen-

te virtù, qual timidetto Agnellino, che agli urli

de’ voraci lupi ratto fi funge , volge generolàmen-

te le fpalle al lufinghevole e perigliofo alpetto di

sì buona opinion di fe Ile(To , ed a ricercare più

rimoti luoghi alla umana curiofità impenetrabili

,

velocemente Egli vola . Ma dove penfafte
,
cor-

tei! Afcoltatori , che 1’ umil Francefco
,

per affat-

to celarli agli occhi del Mondo, ne gilfe ? Era
appiè di alpeftre rupe buja angurta caverna

,
per

lo cui fquallore un’ aer grave e racchiufo raggira-

va!! , nè altro nella fua fcabrofa concavità liicor-

gea , che antica muffa , e verde mufehio dalla

grondante umidezza annaffiato Tempre e nutrito ;

onde nè da Gufi era quella abitata , e neppur dal-

le fiere per loro covaccioli eletta . Quivi egli ,

come in riporta e fida rocca entrando
,
per tenerli

occulto e lontano dalla rtima del mondo, tutto di

Dio ripieno, e di Tanta allegrezza, rifolve di fep-

pelli^fi per Tempre.
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Il crederelle ? E pure quello è poco

,
Uditori

.

Avendo- già Egli apprefo efier la Penitenza infepa-

rabil compagna della criftiana Umiltà
, quivi per-

ciò 6on piìl robufta lena ripiglia a domare il fuo

afflitti{Timo corpo
;

cui su que’difagiati ruvidi faflì

ibi concede breve interrotto ripofo , nè di altro

cibo
j
che di erbe e radici di un picciol bofeo vi-

cino di quando in quando il foftenta
, e colle ac-

que chiare di placido rigagnolo , che per mezzo di

Verde prato lentamente correndo , con piacevoi

mormorio verfo il mare ne giva
,

gli fa talora

fpegner la fete . Oh quanti interi giorni in tal

felice ritirata egli mena , fenza punto cibarli ! Oh
quante afpre aftinenze , ed aufterità feveriflìme

cotrtra la fua innocenza raddoppia ! Oh come fog-

giogando le pafiloni alla ragione , e fiaccando dal-

la carne il fuo fpirito
,

in tal guifa fopra la mor-
tai condizione s’ innalza , che vieppiù flrettamen-

te fi unifee col fommo eterno Bene , e delle di

lui qualità eccellenti vagamente fi adorna ! Quivi

iti fortuna per lo fpazio di fei anni continui facen-

do una vittima del fuo corpo, un facrifizio della

fila gioventù , ed un martirio della fua vita , fu-

pera tutto il fèrvor degli antichi , e nella peni-

tenza di gran lunga gli fopravanza.

Ma Pocchio di Dio , che i buoni continuamen-

te rifgusrda, oltremodo della lor virtù compiacen-

doli , fi degna talora , affine di dare in quello mon-
do qualche anticipata ricompenfa al lor merito ,

dalla baffezza, in cui involti fi trovano
, mara-

vigliofamente efaltarli , e renderli di fommo ono-
re ricolmi ; riguardando ancor fifamerute Fran-
erico di Paola , ed a grado fommamente prenden-

do la profondiffima umiltà del Giovanetto inno-

cente , volle con un picciol raggio di quella immen-
fa gloria, che poi eternamente compartir gli do-

ve*,
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iti i quaggiù fra noi mortali prodigiofamente iU
Jurtrarlo . Ond’ Egli con provvidenza divina pale^
fendo la eroica e ben faggiata virtù del Santo rio-

ftro , dappertutto feccia sfolgorar chiaramente; fic-

chè fopraffatto il mondo dia sì nuova luminofìfltJ

ma luce, tutto di maraviglia ingombro e di ftu-

pore accorfe a rimirarla . Chi s’inorridiva veggen-
do un Garzoncello , che per fuggire il mondo
erafi ritirato in una gelida cava

; più torto di
fiere le più felvaggie , che di uomini gli più ro-
bulli , non che di sì tenero Giovane

, importuno
ricovero . Chi qual Giona rtùhavalo ; che rion
era flato per tre giorni foli tra gli abiflì del ma-
re nelle vifeere di moftruofa Balena fépolto

; ma-
per fei anni continui nel centro della terra lieta-

mente nafeofo d É ehi la di lui profonda e feveraf

umiltà ammirando
, non celfeva di benedir fem-

^remai 1’ onnipotente Grazia divina y che or for-

te , ed or foave , con fegrete e da noi non intefé

maniere, ne’ fuoi eletti prodigiofe maraviglie ajv
palefa . L’ eco di quella rupe , e di quo deferti

luoghi non altro che’l fuò nome fondamente ri-

peteva. I Popoli- tutti ufeendo dalle vicine Citta-
di , correvan anfanti e folleciti per eflér divori
veneratori , e teftimon; fedeli della di lui ferttirìè

flupendiflìma . Ma non credete pertanto , Afcolta-
tori divori' ,- che l’ignaro vólgo (corte avvertir

fuole talora1

) folartente H vi firafie ; tutte le più'

illuflri Perfone del fecole, «della ecclefiaftica Ge-
rarchia vollero ammirare quello vivo Modello èt
profonda umiltà ,> e feco familiarmente partiate . I
Vefeivi, che Padri e Maeftri de’ fedeli etano nel-

le lotb Chiefe
,
quelle per non guari di tempo la*

feiando , come Figli e Difcepoli venian da quello

Romito per apprendere il veto mòdo di governar-

le . Non vi fu nobile , non Cittadino , o Plebeo

,
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nò favio o Letterato , nè fervo di Dio ,

che eoa
quello Oracolo del deferto non fi configliafie. La
Calabria ,

la Sicilia ,
quefte Regno , Roma ,

l’Ita-

lia tutta , e 1’ Europa continuamente delle fue vir-

tù ragionava. • •

Quindi fembrami , che in fuo elogio così l’Ec-

clefiafiico regi fi rafie : [ij Oculus Dei yefpcxit il-

luni in bono
, & erexit oum ab humilitatc ipfius ,& cxaltavit caput ejus y & mirati funt in ilio

multi , & Ixmoraverunt Deum . Ma che? Forfè

qui cefsò il fuo gloriofo ingrandimento ? No :

gentiliflìmi Afcoltatori . Gli dà anche l’Altifiì-

mo rimuneratore Iddio difcepoli e figli -, acciò

elli fofiero della profonda fua umiltà perfetti imi-

tatori
; e Capo di un difiintifiìmo ordine della

Chiefa lo elegge. Il che fa ora fovvenirmi, e voi

ancor rammentar vi potrete , Uditori
,
che quan-

do il Profeta Ifaia ammirando la generazione del

Verbo , dille di non poter nefiuno comprenderla

,

e baftantemente lodarla
;

non fu di fuo proponi-

mento il parlare di quella eterna generazione, in

cui il Dio Genitore colla mente fua fecondiflima

intendendo fe fteflò , continuamente genera una
viva Immagine della fua fofianza , da lui difiinta

sì , ma non divifa
,

qual’ è il coeterno Verbo di-

vino,; e neppure della temporale, onde la Parola

del Padre ricevè la vita dalla noftra gran Vergine

e Donna , allorquando afliimendo nel di lei ca-

lìifiìmo feno la nofira frale natura , per noftro

amore e per la nofira falute ineffabilmente incar-

noflì; ma bensì di quella generazion dolorofa dir

volle , in cui 1’ Uomodio redentore non fu gene-

rato , ma tutti i Crifiiani generò fopra la Croce ;

che lèbbene fofie egli già divenuto obbrobrio de-

gli uomini ,
abbiezion della plebe ,

verme e non
. uomo

[i] Etti. ii. 13. .
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uomo; pure centra ogni regola della natura diè

la vita a tutti i credenti Tuoi figli colla ignominio-

(a fua morte : e concependoli nelle fue piaghe , ed

animandoli col Tuo preziofiflìmo fangue, quantun-

que e’ non averte il nome di uomo , acquiftò tutf

tavia quello di Padre . Ed eccovi una immagine
di tal miracolo nella perfona di Francefco di Pao-

la in qualche maniera efprefla . Egli , comecché

forte nel mezzo della folitudine in una annichila-

zion profondirtìma vivo fepolto , e civilmente già

morto ; nondimeno in quel deferto mirabilmente

concepifce il fuo Ordine, produce Figli , e dà lo-

ro la vita ; e non effondo più uomo ,
diviene ,

non ancora di fua età il quarto luftro compiuto,

di una illuftre pofterità gloriofiffimo Padre. Padre

in vero gloriofiftìmo i Che per la fua profonda

umiltà il Minimo fra gli uomini fempre ftiman-

dofi , anche il fuo Iftituto col nome de’ Minimi
fregiare Egli volle; e legge di perpetua aftinenza

imponendogli, rapprefentò a tutti i fuoi Difcepo-

li ,
che colla umiltà e colla penitenza compagne

tra loro indivifibili , dovean erti fra tutti gli altri

Ordini religiofi fpecialmente dirtinguerfi, ed alta-

mente confondere la molle delicatezza ed abbomi-

nevole di tanti vili Criftiani , che dall’ aftinenza

e dal quarefimal digiuno con vani e colorati pre-

tefti cercano difpenfarfi . Padre ( torno a dire y
gloriofirtìmo in vero 1 Che avendo dato al fuo

evangelico edificante Iftituto sì illuftre carattere ,

volle ancora ,
fìccome aveagli il Cielo ordinato ,

col (imbolo (peciofiflìmo di Carità, di cui era egli

oltremodo infiammato, mirabilmente animarlo . E
diffondendolo inoltre quafi per lo fpazio di trede-

ci anni nelle quattro principali parti di Europa,

c fecondandolo di tanti uomini illuftri in fantità

ed in lettere , ebbe quefta (ingoiar gloria , che an-

cora
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cora egli vivènte vede(Té il fuo minimo Iftituto y

come la pii» bella porzione della greggia di Gesu-

crifto , ed uno de’ più preziofi ornamenti della

Chiefa , dappertutto fparfo e dilatato
; che fenza

aver unquemai avuto bifogno di riforma, il fuo

primiero fpirito e il fuo gran vigore tuttavia con-

ferva e mantiene , e con tante eminenti fegnalate

virtù 1’ umiltà del fuo nome ingrandite fempremai

ed illuftra.

Ed avvegnaché alla profonda umiltà di France-

feo aveHe Iddio già compartita la gloria
, che

rozzamente v’ ho fìnor divifata
;
non per tanto di

renderla vieppiù gloriofa degnoflì : conciofiachè

comunicando egli al nollro Eroe l’ alto terminato
valore della fua onnipotenza divina

,
compendiò

folo in eflò tutto ciò che di prodigioso Egli avea

di tempo in tempo fra gli altri gr.i nulamente di-

vifoj affinchè quelt* Uomo dì taf partecipata pof-

fanza mirabilmente arricchito , a fuo talento di-

fponendo affolirtamente del Cielo , della Terra ,

ài Mare T del Fuoco, delle Creature , dell’ In-

ferno , ed anche della Morte medefima
, ognurf

conofceffe foprabbondantemente in lui avverato quell’

efaltamento ,
che il noftro Redentore Gesù a’ vev

ri umili nel fuo facrofanto Vangelo promette .

Quindi ficcome il zelantiflìmo Duce del Popolo»

eletto di Dio , ufeito già dall’ Egitto
,

per dovun-

que pafTatìdo, ftupendi prodigi magnificamente Egli

fece
j

tale fembrami , che m Francefeo di Paola»

fia ancora avvenuto . Egli alla prima interiof

voce della Provvidenza divina, che a vivere fraP

le creature chiamollo , fpiccandofi dal deferto , co-

me faggio del Sole , che ftbbehe nel fango vile r

© ne’ più fchifi putritami rifletta , puf non perde

giammai , © annuvola puntò il fuo sfolgorante

iplcndore
; così Egli viene traila corruttela del'

Secolo
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Secolo a menare i fuoi giorni. Egli elementi in-

tanto » e le creature tutte riconofcendolo qual’ ar-

bitro della Natura , e dei Mondo già riabilito da
Dio

,
afcoltano la fua voce , efeguono le Tue dif-

pofizioni , ed i Tuoi comandi prontamente obbedi-

scono . 11 Fuoco al fuo voler foggettandofi , ot '

di ogni Tua virtù cosi privo rimane , che punto

non l’ offende ,
fe Egli tra gl’ incendi di avvam-

pante fornace fi lancia , afferrando a gruppi a
gruppi , come frefchiflime rofe

, le Gamme
; o fe

colle mani accefi carboni Egli ftringe « per evi-

dentemente inoltrare a’ Deputati del fommo Pon-
tefice , che ’l principal Autore del fuo Iftituto era

Iddio . Or’ in quel campo di guerra la violentittì-

ma forza , che tal' indomito vorace Elemento dà

alle Bombarde ed a’ Bronzi fulminatori , neppure

menoma lefione apporta a coloro , che piccola

Candela , datagli dal noftro Taumaturgo
,
divota-

mente confervano . Or tutta la fua attività ripi-

gliando ,
allo fpirar del folo fiato di Francefco

, al

volger de’ fuoi sguardi ,
al fervor del fuo defio > e

le lpente brace, e le candele , e le lampare ma-
ravigliofamente gli accende . Or con iftrano pro-

digio vivo gli rende o» fuo caro Agnellino già ar-

roftito e confunto . Or di luminofa fiamma la

cinge , acciocché fotte in quel bofeo in aria più

chiaramente veduto . E non meno del fuoco rif*

pettofa ancora a’ cenni di Francefco l’Acqua fi

inoltra - Freme ella nel mare , e terribilmente

mugghia da’ fieri Aquiloni agitata, e colle fue fpu-

manti procellofe onde sbattendo a deftro lato e *
manco i sbigottiti Navilj, l’ultima fatai feiagur»

ornai loro minaccia
; ma alla parola di quetto no-

vello Mosè colto fi calma, e quelli infìcuro por-

ro conduce . Vuol’ Egli navigar fopra del propria

mantello quel perigliofo canale, cne effondo da i

due
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due vicini fcogli Scilla eCariddi raechiufo , fpeflo

fpeflo traile fue voragini ingoja Navi e Piloti
;

e

l’Aqua intanto non s’increlpa punto , o fi muo-
ve , ma immobile qual fodo mattò ferma per iflu-

pore i Tuoi flutti . Vuol , che la Terra travolgen-

do di natura le leggi , feconda in ogni tempo di-

venga , e belle Primavere ed ubertofe vendemie

intempeflivamente produca ; e che da arido fatto

un vivo fonte trabocchi ; e quella il tutto pron-

tamente cfeguifce. Vuole, che cadente montagna
penfolone rimanga ;

ed altra dal fuo fito fi fmuo-

va, ed a collocarli altrove ne vada; ed oh ftupo-

re! in un tratto Egli è mirabilmente obbedito .

Comanda all’aria, che toflo deponga quel morti-

fero veleno , che orribili peflilenze cagiona ;
e

falubre tantoflo ella diviene . Gli uccelli , i Pe-

fci , i Serpenti , i Mollri tutti oflequiofi pen-

dono dalla fua potentittìma voce . Ma chi pub mai
di quello Mosè ,

di quello Elia , di quello gran

Taumaturgo di Occidente pienamente narrare i

Miracoli e grandi, e Urani, c fpefsi
, edinnùmera-

bili
,
che per fomma gloria della fua profondiffima

umiltà. Iddio operare gli fece?

In quanto a me di vero confetto , Uditori , che

perderei affatto la lena , fc a voi picciola porzione

di quelli annoverare ora voletti . Dimandatene per

tanto alla Calabria , alla Sicilia , all’ Italia , ed

alle numerale Provincie della Francia , che rimem-
brandoli fempre de’ ftraordinar> prodigi , che tra loro

operò onnipotentemente FratTcefco , vi diranno

altamente (orprefe , di averlo tuttavia ammirato

qual falutare potentiflimo rifugio a’ miferi , agli an-

gufliati od afflitti; or liberando gli uni da’ più in-

vecchiati malori
, o che non potea affatto 1’ arte

guarire ; ed or donando a gli altri ciò che loro

unquemai la Natura non diede ; fino a formar col
* folo

i
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folo fuo dito 'leggiadro fembiante ad un Bambino ì

che affatto privo di volto era nato : nè effervi fla-

to giorno
, che fegnalato e’ non aveffe con foprag-

grandi portenti ,
anzi molti eflere flati que’ gior-

ni, in cui ne furono annoverati trecento . Sì lor

dimandate ; e non fol vi diranno , che al fovrano

comando di FranCefco lo fpirifo della fuperbia e

dell’orgoglio umile ed obbediente, fuo malgrado,

divenne , ed attonita la morte ammirò in un’ Uo-
mo mortale sì divina poffanza , ch’ebbe valor tan-

te fiate di trarle di mano mirabilmente le prede ;

ma ancora con voflro flupore udirete , che Fran-

cefco or guarendo tante volte e tante le infermi-

tà de’ corpi y diflruffe anche nell’ anime abbonii ne-

voli vizj : or con celefle eloquenza dappertutto la

penitenza fpirando , fe’ che Principi , Popoli , ed

intere Provincie in un tratto le loro sregolatezze

ed i nequitofi coflumi cangiafìèro
;
or col folo lu-

me , ond’ Egli , mercè la fua orazion fèrventiflì-

ma ,
era ripieno

,
i più profondi Mifìerj della

•Teologia fponendo , confufe la curiofità de’ fcien*

ziati e prudenti del Secolo , facendo lor chiaramen-

te vedere effer di gran lunga fuperiore la fcienza

e la fapienza de’ Santi , di quella che elfi con fu-

rore e fatica di acquiftare ingegnaronfì : ed or col

fuo fpirito, dinanzi a cui il piò interno de’ cuo-

ri , e le cofe avvenire eran prefènti , feorgendo

le più occulte reità degli uomini , e la improvi-

fa mvafìon dell’ Italia
, che l’ empio barbaro Mao^-

metto II. di effettuar cautamente tramava
,

gli

uni liberò . dalla inferna! fchiavitudine
,

e l’ altra

dal duro giogo delle pelanti catene , che quell’

infedeliffimo Tiranno le volca impor fieramente *

Col reai Profeta adunque giuftamente il noftro

gran Santo può dire : vilior fiam plusqnam faElus

fura ? Ù1

ero bumilis in oculis mais ,
Ù‘ glorio-

fior



6z

fior apparebo

.

Poiché quant’ Egli coti umiltà prò*

fondiflìma cercò fempremai di annichilarfi in ,fe

fteffo ;
altrettanto il fommo Iddio (ficcome con

voftra gentilezza avete da me finora ascoltato )

il fece con mirabili e ftupende guifè vieppiù glo-

Tiofo fuor di fe fteflò apparire . Oh umiltà di

Francefco ammirabilifiima ! trailo fplendore di

$1 immenfa gloria punto ella non fi abbarbaglia

o fi fcuote ; ma Tempre eguale a fe fteffa mo-
fìrandofi, quantunque fommamente innalzata, pu-

re non certa giammai nel più cupo fondo del

fuo nulla abbartarfi . E qui sì , Uditori
,
grata

maggiormente la voftra attenzione richieggo ;

perciochè tutto il più grande, tutto il più eroico,

che porta mai la criftiana Umiltà operare , averlo

SÌ bene praticato Francefco voi fcorgerete

.

Siccome la Caftità da un folo impudico fguardo

contaminata qual frutto rimane, che avendo per-

duto il fuo fiore , non può giammai riacquiftarlo ;

così la Umiltà dall’ onore in alto grado efaltata ,

diviene per un folo picciol vapore di voluta vana (

compiacenza sì bruttamente olcurata , che ogni fuo

reio e fplendore affatto affatto ella perde « Quin-
il ferbare tra gl’ ingrandimenti illefa maifempre

la umiltà, pur troppo malagevol cofa a chichefia

effer fuolej conciofsiachè effendo l'amor della glo-

ria la prima pafsione, che combatte Tuomo, e l
1

ultima che poi lo lafcia
,

fiera guerra in tal cafo

foftener gli conviene , e colli più eftremi sforzi

adoprarfi ,
che la umiltà e la grandezza infieme

unite ed egualmente concordi fi rtieno . E perciò

di rado egli avviene in una ftefla perfona quelle

due cofe trovarli . Che però conchiuder mi gio
va, che quando nel mezzo delle grandezze e de-

gli onori umile l’uomo fi fcorge , raro mira-

colo della Grazia divina appellar con ragione egli

fi dee;

Bigitized by Google



^ 63
il dee: ( 1 ] Rara yirtvs hvmilitas hovorata

, cosi

Bernardo il mio fentimento avvalora e conferma.
Rara adunque fu la umiltà di Francefco

; anzi

qual raro miracolo della Grazia ammirarla deb-

biamo : concioflìachè fra gli applaufi e gli onori
f

di cui r Univerfo tutto il colmava , agli occhi,

degli altri gloriofo ognqr comparendo
, a fe fteffo

poicia sì mirabilmente lì afcofe , che in ogni

luogo, in ogni Città , in ogni Regno , e nelle

piti augufte Corti di Europa , cerne fe nell’ ama-
to fuo deferto e’ foggicmalfe , non men’ Umile ,

non men raccolto di fpirito di quello
, che per sì

lunga ftagione ivi era llato, inalterabilmente egli

vifle . Stupor fopraggrande era il vederlo aflbluto

Vicario della virtù dell’ Altiflìmo dappertutto ac-

clamato ; ed Egli intanto qual’ indegno {frumen-

to della poflànza divina umilmente {limarli : at-

tribuendo gli effetti de’ fuoi quafi infiniti prodi-

giofi avvenimenti , o alla virtù di quell’ Erbe ,

che induftriofamente e’ coltivava , o alle candele

benedette , di cui fovente graziofo dono facea ,

acciocché tutto l’onor ridondafle a quelle benedi-

zioni, che la Cbiefa con facro rito fuol pratica-

re i fd in tal guifa con giufto difeemimento tutta

la gloria dando al fuo Dio , non altro che la

Umihà per fe fteffo ferbava . E qual’ altra fralle

tante (ublimi virtù , che nel cuor di Francefco

annidavanfi, Egli fece più mirabilmente fpiccare,

fe pon la Tanta Umiltà ? Elfendo General del fuo

Qrdine per Bolla di Sifto IV. Pontefice Maflimo,
pon fi abbaffava Egli maifempre all’efercizio de*

J4inifterj più vili della Religione, Egli che di sì

grande orrevol carica era fregiato ? E non dicea fo-

vente , che elfendo il fuo Ordine il più umile del-

l§ Chiefa , ancor bifognava , che di quello il più
'

“
,

umile

f0 D. Biffi, firn. 4* fvp» Ctnt. /



umile (oggetto egli fofle ? Non fi riguardava il Mi-
nimo, il più miferabil peccatore tra gli uomini ,

quando da tutti per un’ Angiolo era tenuto ?

Ben lo fperimentarono allora i nollri pur trop-

po avventurati Maggiori
,
quando per le maeftofe

Brade di quella rea! Dominante riccamente abbel-

lita di fontuofiflìmi arredi , fu da elfi veduto Fran-

cefco eflfere a man delira di quel nollro invitto

Sovrano , a guifa di appoltolico Legato
,

gloriola-

mente condotto
; e fargli nobil corona numerofa

fchiera di Principi
,

un Popolo di Cavalieri
, un

Mondo di popoli , che tutti in gala di fella
, ed

ellremamente giocondi per lo di lui fofpiratifiìmo

arrivo ,
venerandolo di giojofa tenerezza ripieni

,

qual prodigiofiflìmo Santo , chi a terra prollrato

la benedizione chiedeagli , e chi di baciargli la fe-

Cofa velie agognava . E 1’ Aria d’ ognintorno rim-
bombando del luono di facre fquille , di giolivó

militare llrepito , e di un lietiflìmo viva univerfa-

le ,
facea fino alle llelle volare 1’ incomparabil fuò

nome . E pure il nollro Eroe sì gloriofamente

efaltato a tutti
,

qual’ altillìmo Olimpo , fembra-

va, che tenendo la eccelfa vetta traila ferena lu-

ce, e traila placidilfima calma
, fremer lènte alle

falde , lenza elfer neppure da’ venti
, da’ fulmini

,

e da tempelle un minimocchè offefo. Onde tutti

internamente commoflì ed ellatici infieme, non
celfando giammai di rimirar la fingolar modellia

de’ fuoi occhi , la compofizion del fuo corpo
, la

ritiratezza dell’ animo ,
lo lplendor della faccia ,

1*

aullerita del fuo ruvido lacco
,

profferivan d’accordo

elfer lui tutto del Cielo , e non già di caduca
fpoglia vellito

.

Ma oh quanto tra’ piùfalìofi ingrandimenti nell*

alma Roma Regina del Mondo , e nella famotó
Francia ,

1’ umiltà del mio Santo ella fu profondine

— u \
" ma
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ma, e per tale da tutti ammirata. Quivi il forn-

irlo Paltere -di quell’ appolìolica Sede poc’ anzi da

me accennato ,' lietamente ricevendo j come un*

Angiolo del Cielo ,
Francefco ,

ben tre fiate ( ah che

10 m’ intencrifco adirlo, Afcoltanti) ben tre fiatò

fui pontificio Trono per tre e quattr’ ore continue

11 fa prelfo a lui familiarmente federe; e feco fa-

pra i piìi importanti affari di noffra Religion con-

ligliandofi , le di lui favie opportune deliberazioni

aicolta ed abbraccia ; e per vieppiù innalzarlo
, e’ vuo-

le colla impofizione delle facre fue mani Miniftro

del gran Sacrifizio ordinarlo . Ma febbene Fran-

cefco per la fua Santità ftupendiffima , e per la

Scurezza di tal vocazione , che’l lommo eterno

Sacerdote Gesù per bocca del fuo Vicario gli da-

va , tal degnit'a meritafTe ;
tuttavia indegniflìmo

Egli flimandofi di trattare sìaugufto, ma tremen-

do Miftero , con umiltà fenza pari infleffibile ,

onor cotanto fublime francamente ricufa . Ivi poi

quel gloriofo Monarca e co’ Principi del fangue

e con tutta la fua feelta Corte
,
umilmente acco-

gliendo quello abbietto Romito
,
quello verace Mo-

dello di umiltà penitente, come fe lo ftefTo Pon-
tefice e’ folTe

,
genuflelfo a’ fuoi piedi , fupplichevo-

le il prega a fargli prolungare dal fommo Iddio

la vita . Ed intanto Francefco in una fanta indif-

ferenza fempremai perfilfendo
,
neppure un picciol

bagliore del- grand’ onor che riceve , e della font-

ina gloria cne sì altamente lo illulìra
, può gli

occhi del fuo fpirito leggiermente ferire: nè qua-

lunque motivo , nè lufinghevol rifpetto , che in-

torno al Trono la maeftà de’ Grandi diffonde per

impedire il liberamente parlargli
,

gli può chiuder

la bocca , acciò e’ non palefi quella verità , che

l’ Adulazione tuttavia ad eflì nafeonde ; ma da

uonj faggio e da Profeta con umiltà magnanima
E gli
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gli fa chiaramente fentire , chè là ivita de Regi
avendo il fuo termine , come quella degli altri uo-
mini , npn può nel fuo effetto mancare : e che fe

egli l’avca fatto venire per ottenergli una più lun-

ga vita da Dio, lo fteffo Dio a lui il mandava,
acciocché ad una fanta morte fi dilponeffe

.

Verace modello adunque, con ragione poffodir

di bel nuovo, verace modello adunque fu egli di

rara umiltà il noftro gran Santo, e più ammira-
bile de’ Tuoi miracoli ftefsi ; mentre a tanti e sì

perigliofi allettamenti di Angolari fsimi onori effen-

dofi egli fempremai appallato affatto affatto in-

fènfibile , ne da pur troppo chiaro a divedere ,

che nella fomma fua gloria profondamente umile
in fe fteffo egli fia ftato . Dopo ciò non altro ,

per maggior riprova delpropofto mio argomento,
mi relìa a dire , Uditori , che queft’ Uomo sì

ftraordinario , sì univerfalmente onorato , e sì umi-
le, quello ammirabil Profeta, quello grande Ope-
rator di Miracoli , quello prodigiolìfsimo Santo
colmo di rare virtù e di meriti , effendofi già nel

novantunefimo anno di fua umile e mortificata

vita per pochi giorni infermato, volle nel Giove-

dì Santo da’ fuoi Figli effere in Chiefa condotto ;

ove l’umilifsimo venerando Patriarca a piedi nu-

di , e colla fune al collo , tutto di Serafico amo-
re infiammato

,
dell’ auguftifsimo Pane degli Angeli

devotamente cibandofi , fu dipoi alla lua angufta

Celletta menato ; e nel feguente giorno
, in cui il

noftro amabilifsitno Salvatore Gesù umiliando fe

fteffo fino alla morte ed alla morte di Croce ,

rendè fui Calvario la noftra Redenzione fopprab-

bondantemente compiuta ; Egli il mio gran San-

to fopra un’ affé col capo a ruvido fallo adagia-

to, confumando la lunga carriera della fua umi-

hazion profondiisima , tutto allegro e ridente ri-

pofe
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pofe T anima fua fralle mani di Colui ,
che creata

l’avea .

Voi adunque anima ecce! fa e benavventutata ,

vero albergo di tutte le virtù e di profonda e

penitente umiltà amroirabilifsima idea \ deh non
permettete , che ficcome 11 disadorno mio ragiona-

re in voftra laude già detto afsiem col tempo è

velocemente fuggito 5
tale ancora la immortai me-*

moria delle voftre prodigiofifsime getta in noi ha

patteggierà i Ma fate in modo
,

per eccelfa grazia

del Donator d’ ogni bene , a cui liete sì cara *

che ne’ noftri cuori ella redi sì vivamente impref-

fa , che facendoci dietro al voftro gloriofifsimo

efempio valorofamente ognor camminare
,
dipoi a

goder con eflovoi eternamente la beata veduta del

comun Padre Celefte , giugner pofsiamo . Ove
non celiando noi di glorificar lèmpremai l’Altifsi-

mo, magnificheremo anche Voi, come nabil ca-

gione di noftra eterna quiete »

E 2 ORA-
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orazione:
IN ONORE

4
•

DI SAN GREGORIO ARMENO
Recitata in Napoli nella Chiefa di detto Santo

a primo Ottobre 1743.

, ' #

Eàuxit de mortuis Pajìorem magnum ovinm m
fanguitte . S. Paolo App. agli Ebrei al cap. 13.

TRa tutte l’eccelfe maraviglie, che per ogni

parte adorabile rendono, e luminofo il Mi-
ri ftero divino , e ’1 fommo Sacerdozio del nortro

Redentor Gesù Cri fio , la più augnila e ftupenda

ella fu , >1 vederlo già divenuto obbrobrio degli

uomini gli più fpietati
,
abbiezion della plebe la

più vile e negletta
, abbandonato anche dal Cielo

,

confitto crudelmente in duro tronco, ed eftinto;

e rifurger dipoi dalle orrende fauci della morte
Vincitor trionfante

, e per mezzo del fuo inerti-

mabil fangue da ertolui fulla Croce per nortro amo-
re copiofamente verfato , alfodando il nuovo tefta-

mento , e la noftra riconciliazione con Dio , co-

minciò ad efercitar maggiormente il fuo granMi-
nirtero , e col fuo fpirito a diffonder fcmpremai
aura divina , acciocché la novella e diletta fua

Chiefa, che già piantata egli avea colla fua atro-

ciflima morte , e collo flelfo fangue fuo annaffia-

ta , maggior aumento prendefle , ed i già teneri

tralci intatti e vigorofi dappertutto ftendeffe , e
diramarti . Ma febbene al nortro Mediator divi-

no , come verace ,
folo , ed immorrai Sacerdote ,

sì glo-
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sì glori ofo e fruttifero riforgimentò , qual fua pro-

prietà , fi dovette ;
negli altri Tuoi Minifiri im-

pertanto , come foggetti alla morte, altrimenti

addiviene. Poiché vedefi'già, che dopo 1’ affanna-

ta lor vita tutta nell’ indefefio efercizio delle appo-

ftoliche fatiche , e del Sacerdozio loro impiegata ,

non altro che la morte
,

in qualunque forma ella

avvenga , fuccede come termine e corona di Mi-
ni fiero sì faticofo . E volendo a que’ primi fecoli

vieppiù a Crifio vicini por mente , ecco più chiaro ci

fi para dinanzi il Sacerdozio
,

giufta il dir di Gri-

fiomo, come la difpofizione più proflìma alMap-
tirio , eh’ è la total confumazione del criftiano

Eroismo. Non perù dimeno , Uditori Ùmaniflì-

mi , per quanto io abbia tutti i Secoli crifiiani

attentamente rivolti , unquemai maraviglia tale

non vidi
,

quale rozzamente fono in quefio folen-

pe giorno per divifarvi . Io veggio l’illuftre Pri-

mate , il magnifico illuminator dell’ Armenia ,
1’

ammirabil Gregorio ferbare nel fuo eroico petto

una virtù quali non foggetta nè a gradi , nè a,

termini , che rendendolo a qualfifia più malagevo-

le imprefa ,
per amor del fuo Dio

,
pronto fem-

pre, e fìcuro , fa sì , ch’egli tutto m un colpo

alla bella prima fi fpinga a confumare con invin-

cidì coftanza ciò
?
che più infigne era , e più per-

fetto ; onde compiacendofene affai l’ Altifiìmo , al

pontificai Miniftero con portentofo miracolo il

chiama, e ad efièr gran Paftorè il prefcegjie di

novello numerofiflìmo Gregge . Quindi ben’ io in

eflòlui ravvilo un feeno , una idea , una lumino-

fiflima immagine del Sacerdozio eterno di Crifio,;

imperciocché prima oppreffo il veggio , e quafi fe-

polto, ed annientato fotto un furiofilfimo turbine

ai firani , diuturni ,
inauditi martori j e pofeia

inafpettatamente riforto a prender l’ufizio di un
'
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fublimc ed infaticati Vefcovo j anzi di un Fon-

dator gloriofo di un nuovo Regno criftiano . E fe

tanto s’avvera con fingolar maniera in Gregorio,

mal non m‘ appofi fui bel principio , adattandogli

quel mirabiliflimo elogio, che l’ Appóftolo Paolo

,

per compendiare tutto il pili raro e divino del

gran Sacerdozio di Crifto
,

regimato lafcionne

,

che Iddio tratte da’ morti un Paftor grande di pe-

core per mezzo del fuo fangue già fparfo , Veg-

giamlo

.

Confetto il vero , Uditori ,
che 1* orrida fcena

,

in cui già comincio a fiflare lo fguardo , mi at-

trilla, mi fcora , e mi perturba . Chi mai farà

egH il fiero Tiranno di quefio gran Campione di

Crifto ? Chi oferà fcagliarfegli contro ? Se egli ,

come rampollo del regai’ armeno ceppo sbuccia-

to , è ftrettamente di fangue congiunto collo ftettò

Re dell’ Armenia ? Ma Iddio , ì cui giudizi fono

3biffi profondi ,. e le cui vie eflèndo pur troppo a
noi ignote e fegrete i nè comprenderle , nè inve-

stigarle giammai portiamo , fovente egli fuole da*

più confitti e ftravaganti disòrdini mirabilmente

ricavarne la maggiore fua gloria
;

permife egli

S
irtanto , che il Principe Anac Padre del noftro

roe tratto da infana cupidigia di regno , eoa
enorme fellonia recarte al proprio luo Re e Signo-

re barbara morte, e fenza fcampo alcuno dipoi ,

fotte tantofto con furibondo commovimento da*

Satrapi dell’ Armenia prefo , e rabbiofamente nel

fiume sbalzato, e di repente la fua infelice, feb-

bene regia profapia
,
fterminata ancor tutta , con

eflblui miferamente perifle . E pure da sì funefti

preludi un chiaro fegno nel noftro Gregorio atra-
luCer comincia del gran Sacerdozio di Crifto

;

póicchè ficeome quelli per alta difpofizion divina

un dalle fafeie pcrleguitato e cercato a morte
dalla

*
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dalla fconofcente Giudea
, e per opera della nottra

gran Donna
, e fua dilettittima Madre dall’impe

tuofo furore fottratto, poi per h di lei cura egli
crebbe ugualmente negli anni *, « nella fapiena
Celelte

,
cosi la Provvidenza con ifpezial configlio

divino maravighofamente difponc
, che il nottro

Eroe, ancor fanciullo in cùna, fia per mezzo dì
nobile cristiana Matrona non folo dalla immatura
morte del corpo

, ma da quella dell’anima pur’
anche opportunamente campato.' Perché dandogli
quella in regioni lontane pretto e ficuro ricove-
ro

, con fofjecrta cura s’ ingegna
, che immerfo

nei iacrofanto lavacro, e mondo affatto dalle or-™de brutture della fuperttiziofa Gentilità
, egli

?.. •$P
01 di falutare unzione ripieno

, e ia
felicifsima fighuolanza di Dio acquiflatte

, e la
fuccefsion beata dell’ eterno retaggio' . Anzi per-
ché ella il vede de’ fuoi parenti così meramente
privato, ed averlo dal feno dell’abbominevol’ Ido-
latria (frappato mirabilmente Iddio

, già fermamen-
te credendolo a magnanime eroiche "imprefe per
un particolar difegno del Cielo , feelto e dettina-
to

; ben ella fi adopera ancora
, che nelle regole

e dettami de a vera Religione
, e delle crittiane

virtù , e nello ttudio delle Lettere coltivato ed
iftrutto perfettamente egli folte; affinché più adat-
to ìltrumento delle ordinazioni divine ei divenifleE differente in vero non fu egli dalla efpetta-
zione 1 effetto . Dopo la piena contezza

, ch’eb-
be quell uom Angolare del fuo vario fiato

, e del
paterno efecrabil misfatto; e dipoich’ egli teppe,
dopo mutazioni diverfe nell’ Armenia accadute,
cfler già Tendate figlio dell’uccifo Re fucceduto
ad governo di quel grande e vallo Impero ; la
jede, e 1 Amor divino

, che crebbero in elfolui
tempre con gli anni

, c tuttavia afpcrgev^ngli di
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colette balfamd il cuore , e di fovrane ' idee , e di

defiderj divini informavanlo, , sì eccdsivamente

in ettòlui s’ ingrandirono , ed oltre ogni mifura fi

accefero , che dettando nell’ appottolico cuor di Gre-*

gorio un grande ed ammirabil voto di rittorare

con foprabbondante , e non mai più udita ricom-

penfa quel danno
,

che fuo Padre avea infame-

mente commetto ; con foave e poflente forza va-

lorofamente il difpofero, a cotto di mille ttrazj r
anzi della total’ ettufione del fuo fangue , ad ap-

portar fempiterna vita ed immortale all’ offefo Re-
gnante y col chiamarlo dalle tenebre della Genti-

lità alla rifulgentifsima luce del crittianefimo , e

col cambiarlo di perfecutore micidial della Fede ,

in cuttode e zelante propagator della ,
Greggia di

Critto . Defiderj in vero ardenti e fubblimi ! fo-

migliantifsimi alle divine fiamme , che nel petto

di Gesù Critto divamparono un tempo
,
per compiere

l’opera della falute, e deftinata per meta del fuo

eterno reai Sacerdozio . Ed intanto fpirando for-

tezza e coraggio a Gregorio la Fede , che sì gran-

demente lo inanima, ìomminiftrandogli prudenza i

econfiglio la Verità, del Vangelo, che femplice e
pura nel fuo cuore egli ferba , e I’ Amore

, che

indugio alcuno non f>ffre, difpergendo tutti que’

fòrtiflìmi argini , che l’ umana fiacchezza gli op-

pone ,
già già alla eroica imprefa lo fprona . Ond’

egli il generofo, fenza molto indugiare, fi parte

folo , fconofciuto , ed inerme : già nella Corte di

Teridate perviene , e franco e ficuro vi s’ intro-

duce: già a fervirlo da foldato, e da vii famiglia-

te volontariamente fi efpone : già con leggiadre

maniere e gentili negli animi altrui deliramente s’

infinua, e la benivolenza, e l’amore d’ognuno ,

e finanche del Monarca medefimo in tal guifa a
sé tragge e guadagna , che adorno di ragguarde-

vole

Digitized by Google



vole militar fopravvefta, tra’ primi valorofi Capi-

tani degnamente annoverato, con effo loro gover-

na egualmente ed impera

.

Ben’ io mi perfuado , Uditori , che in veggen-

dolo voi ,
qual’ altro Daniello , rifpettato da’ Po-

poli , da’ Satrapi favorito e da’ Baroni , e fomma-
mente amato dal Principe

,
già v’immaginiate

corrifpondere alle fublimifsime idee di Gregorio

felice e gloriofa la riufcita . Anzi altra più nobile

idea ne giova dell’ eterne di (polmoni divine for-

mare j e più alto noftro penfier follevando, là in

mezzo della Corte di Teridate Affarlo , e confide-

rarvi Gregorio , appunto come Gesù Crifto in

mezzo della fpietata empia Giudea , che ammirato
prima da’Sayj, riverito da Turbe , e da Nazioni
acclamato , volendo poi il nafcofo miftero della fua

gran mifsione divina appalefare, tofto gli affetti

di tutti , fecondo le loro varie intereffate pafsio-

ni, cangiandoli, ei divenne milèrabil vittima dell*

odio ,
della rabbia , e della comune vendetta

Non altrimenti giunta l’ora di manifeftarfi il gran
Miftero di Dio ,

che P inclito Eroe nel fuo pen-

derò chiudea ,
fubito facendofi agli atti , alle pa-

role per Criftiano già ravvi fare , oimè! l’affetto,

l’ amore la ftima , T oftequio
,

già di repente in di-:

fprezzo , in odio , in ira , in fierezza fi cangia Il Re,
qual’ aizzato lione, digrigna i denti

, alto freme,-

rogge , e terribilmente minacciai i Grandi della *

Corte da infano sdegno commolsi fono a furore

agitati
;

gli amici da ardente cruccio accefi , diven-

gono di elfolui i più fieri nimici ; i Duci , le

guerriere fquadre, il numerofo Popolo, e la vilif.

lima Plebe ft?idono furibondi contra il Cavalier

di Crifto ftrage
,
vendetta , e morte . Oimè

! gifc

Ì
li fi avventan fopra

,
quai fpietati mattini

,
;

.ittori e Guardie : già di pefanti catene ftretto e
'

cir-
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circondato, intrepido dinanzi all’ inferocito Tiran-

no pubblica ragione della Fede di Gesù Crido collan-

temente egli rende : già in ifquallida orribil pri-

gione ,
qual reo dì morte , con furia e con idra-

ilo, è drafcinato e racchiudo. Già per farne or-

rido crudelissimo fcempie ecco folto ed eletto duo-

lo quinci fi vede di nerboruti inumani Carnefici;

t quindi l’Idolatria gelofa oltremodo, ed impauri-

ta , con ogni edremo. Suo sforzo maggiormente

accanir la barbarie , che nuovi ferali ordigni di

fengue e di morte penfi , rin : enga , ed appredi .

Ecco là rozzi legni
,

e fcabrofi
,

per rompergli

fatatamente , ed ifquarciargli quella bocca divina ,

clic la prima confefsò coraggiola di nodra verace

Fede i Miderj
.
Qua fmilurati mafsi di 'Tale ; per

caricarne enormemente i fuoi omeri
;

forti ca-

napi per Erettamente intorno intorno legarlo
\
fune-

ftifsime travi , per reggerlo in varie guife lunga-

mente fofpelò ; ed altri non so qua’ ferini drumen-

ti i per riempiergli a dento le interne parti di ab-

bondevole acqua , e con tal fcompodo martora ,

più che’l fenfo , l’ angelica fua modedia tormentar

grandemente. Quivi lento fuoco di schifa immon-
da materia fi accende y per Soffocare 1* Invitto con

atra e pedilente nebbia di amarifsimo fummo
,

che gli fanno per lungo Spazio di tempo, ligato

cpl capo in giù, ifpirare . Ivi rigide verghe , no-

dcroli badom , ed aguzzi uncini fi appredano ;

que’ per ridurlo con impetuofa gragnuola di crude

e fiere sferzate tutt’ una piaga ; e gli altri per

ifchiantargli di doffo a brano a brano le carni .

Là a guila di torcolo grofsi legni adatti e difpo-

fti a premergli atrocemente
, e con tal violenza

lq gambe , che zampilletti di fangue dalla eftremi-

tà (E piedi fprizzan lontani
.
Qua di fetida diligi-

ne un ripieno corbello , un afprifsimo ceppò, ed

; urta

/
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una acerba minuta di aceto, e di fale
, e nitro

comporta , fi veggono
; l’ uno per racchiudervi ii

capo , e così impedirgli il refpiro
;

1’ altro per

atrocemente fchiacciarglielo
;
e quella a conturbar-

* gli il celabro a viva forra per le nari intrometta

.

Oimè ! là veggio acutifsimi chiodi
, e calzari di

ferro tutti al di dentro di afpre punte forniti ,

per conficcar gli uni ne’ piedi dell’ invincibil’Eroe

,

e gli altri per vefiirne le gambe ; onde poi a vio- *

lento corfo con barbarica ferocia fpinto ed urta*

. to, efultante e magnanimo fiampi nel fuoloorme
di fangue innocente . E quà

,
ahi fpettacolo atro-

ce ! un ferreo letto io fcorgo di pungertifsimi ftili

formato
, che avidi s’ergon sii per penetrar fin*

all’ offa; e là un’ampio fmifurato vafodi liquefat-

to metallo
, che grilla, ferve, crofcia , ribolle

*

Ivi per voltolar lungamente il tribolato fuo cor-

po, e con tremendo fcempio affatto affatto fcar-

narlo ; e per fommerger quivi il vivo finfangili-

nato fuo fcheletro , acciocché fieno l’ offa , e le

midolla ancora tormentate ed afflitte

.

Ma Voi a vifta di così ftrani
, e sì fpietati tor-

menti viattrirtate, Uditori, e vi atterrite? Non
fi attrirta egli però

,
nè fi atterrifee il magnani-

mo , che tempre fereno
,

giocondo , ed uguale a’

fommi Eroi non folo collantemente gli fofrre , ma
anche per ore ,' per giorni

,
per fettimane , per

meli, anzi per fette anni e fette , traile lufignif-

fime inedie ed iftentate vigilie
,

eipofto di giorno

e di notte , a caldi , a freddi , a pruine , a Ven-

ti, a pioggie, invitto ed immutabile irt efsi dura

e perfifie . Dio immortale ! Chi egli mai è coftui ,

che a tanta moltiplicità di così tremendi acerbi

fcempj
,
quaF infrangibile e faldo diamante

,
punto

non cede \ e tuttavia oppreffo dalla diuturna de-

vaftatrice tempefta di martori sì fieri ,
fianca fo-

vente
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yente i tormentatori medefimi , e Tempre più for-

te di effoloro diviene ? e pefto e lacero del Tuo

corpo ogni mufculo , e le più riporte fibre
, nelle

Tue profonde piaghe acerbamente ognor tribolato ,

pure per sì lungo fpazio di tempo, fenza lafciacfi

vincer giammai , col dolore onnipotentemente

combatte ? O uomo veramente divino ! Che chia-

ro ben ne dimoftra fin dove giugner porta la for-

za delcrirtiano coraggio, in cui altro non Sfavil-

la e traluce , che la gloria di Gesù Crirto
;

il

quale avendo per noftro amore una volta già vin-

to , e Tempre in eflònoi pofeia vincendo , anche
fa in Gregorio una trionfante immagine del Tuo

Sacerdozio eterno gloriofamente apparire. Di quali

laudi adunque egli farà mai degno ? E con quai

encomj dobbiamo noi querto forte Campione di

Crirto efaltare? Conaual voce la coftanza del Tuo

appoftolico petto innalzar ora dobbiamo ? O ma-
raviglia di quella gran Fede, che internamente 1*

avvalora, e raccende! O miracolo di quella fo-

praffina crirtiana Carità , che tutto lo infiamma,

e Topra la mortai fiacca condizione sì mirabil-

mente lo ertolle ! Qual ferro adunque il più affi-

lato , quali piaghe le più crudeli
, qual pena la

più atroce
,

qual morte la più orribile e fiera ,

porton mai contra la forza di queft’ amore refifte-

re , e trionfare ? Egli fu , Uditori , nell’ Eroe che

lodiamo
,

armadura impenetrabile
, che le faette

refpinge, fchiva delle feimitarre i fendenti , deprez-

za i pericoli , della morte fi ride , e tutto Tupera

e vince ;
e di qualunque cofa

,
per quanto dura ,

amara , acerba , e mortifera fia , trionfa fempre

il verace amor verfo Dio»
Gran cofe in vero abbiam finora ammirate . E

pure non ifeorgendo noi quell’ ultimo termine del

crirtiano valore , che la provvida ingegnofa Gra-

zia

\
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zia divina già ftabilito avea di appalefare in que-
llo gloriolìlsimo Eroe , ne retta ancor obbietto di
più alto ftupora da risguardare. Affinchè laChie-
ia con quefto Martire folo

, oltre la moltitudine
quafi infinita di efsi , che ne’ fuoi fatti ella van- -

ta, potette la verità della evangelica Fede dimo-
iar chiaramente

;
ed affinchè il fenfo umano ,

ed i Secoli tutti del Cattolichefimo e perfùafi , e
lopraffatti , e convinti ne rimaneflero

; e foprat-
tutto acciocché lo ftato dell’ abbiezion di Crifto ,
che fino alla fepoltura accompagnollo

, e la gloria
poi del fuo riforgimento

, anche Gregorio in sè
fletto vivamente rapprefentaffe

; il Forte, 1’ Onni-
potente con prodigiott miracoli fovranamente or-
dinò,"he l’ammirabil Santo noftro

, dopo tante
tentazioni, e tormenti quafi incredibili da eflòlut

eroicamente fofferti e fuperati
, febbene per molti

anni e molti fepolto e Ipento ancora nelle memo-
rie degli uomini , pur’ egli con isbalordimento de’
fecoli tra’ viventi di bel nuovo tornalfe.

E quella ettrema prova
, Uditori

,
per alta ma-

raviglia voftra ecco vi efpongo . Sbigottito, vinto,
anzi difperato egli il Tiranno per tante vittorie

e trionfi , che riportò de’ fimplizj
, e della morte

quefto infuperabil Martire di Crifto; elfendo po-
Icia dalla ferocia di crudeliflìmo Satrapa maggior-
mente agitato ed accefo

, fiero nel vifo, acerbo
nell’ atto , e tutto fpirante fuoco dagli occhi , co-
manda, che fia Gregorio

, per annichilirlo affatto,
fubitamente gittato nell’ infame odiofiffìmo lago ,'

che preffo la regai Città per fupplizio diremo a’

rei dettinato , con bocca orrenda gl’ ingoja foven-
te, e gli divora. O feral tragedia

! Quanti fune-
ili accidenti fono qui aggruppati ed accolti !

Tra gli altri orrori , onde fpaventevole a tutti

quello famofo lago rendeafi
, egli era il mirarlo

non
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non follo nelle Immote fue aeqiiè * e tuttavia da

- putredine di corrotti cadaveri ingranate
, così bujo

,

Torbido , e nebbiofo , che volendo taluno nel fon-

do di elfo fidar lo fguardo , non potea cofa veruna

difcernervi ; ma sì pedifero ancora ne’ vapori fuoi ,

che d* ogn’ intorno l’aria di veleno ingombrava *

Colle fue maligne fponde ^Aerili e nude affatto di

erbe , e foltanto di Faree, di Jaculi , di Cheli-

dri , e di altri rabbiofi ferpenti , ricetti e covili,

fempre ogn’ uom paffaggiere anche da lungi atter-

rendo, di eftrema paura e timore faceagli dipin-

gere il vifo . In fomma sì mortifero era , che

tantodo morivane chiunque foffe per fua fatai dis-

avventura nelle voragini profonde precipitato di

qued’ orribile abiffo . E quello vivo afform l’ in*

vitto Martire noflro . Ed oh maraviglia inaudita!

L’orror fi cangia in delizia
,

foavità fpira il ve-

leno , depongono gli affamati fìbilanti moflri la

fame e’1 loro terribil fifchiare, il braccio micidial

della morte fi arreda, le groffolane , tetre, e pu-

tride acque quinci e quindi
,

qua’ terfi e lucidi crU
dalli , dividonfì

;
per mezzo vi parteggia ilare è

fedeggiante , come in Paradifo di delizie
, Grego-

rio ; e per lo fpazio poco men di tre Iurta quivi

egli mena felici i fuoi giorni , fempre da minidero
angelico mirabilmente affidito , e ricreato „ Or non
vi raffembra , Afcoltatori cortefi

,
già rinnovellato

F infolito dupore , onde furono un tempo là nelle

rive del Giordano i Figli d’ Isdraello da Giofué
condotti, altamente forprefi ? Ivi lor convenendo
trafportar pel facro Fiume l’Arca riverita della di-

vina Alleanza
,

videro la fuperior corrente di quel-

lo todo ringorgare
j e onda ad onda aggruppan-

do, follevarfi a guifa di erta rupe, e ridare
; e

giù fcorrere per divallarli al deferto mare vieppiù;

rapida l’altra , acciocché di repente fgombro di

acque
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acque il fuo letto , afciutta e ficura ftrada al la-

crofanto Depolito aprilfe. Quivi inverfo Gregorio

Arca vivente ed animata dello Spiritoffanto , che

al porto della Fede condur lìcuramente tutta 1*

Armenia dovea , rifpettofe ben’ anche noi l’ acqué

reggiamo, che per lunga flagione gli aprono ia

mezzo di eiTe fentier tranquillo di vita

.

Ma lo llabilito tempo del compiuto fuo meri-

to già pervenuto , il divino giuftiflìmo Giudice ,

che gli prem;, e le pene sa di ft ri buire. egualmen-

te , per manifefhr la gloria , che al tormentato

fuo fervo apparecchiata avea , e per far’ infierii*

in eflò lui rifplendere una sfolgorantilìima idea dell’

eterno fuo Sacerdozio
;

aggravando colla elevata

fua mano il fiero ed orgogliofo Tiranno
,

pernii-

le , che violenza di frenefia , e di malinconico

umore sì gagliardamente la fantafia gli agitaflè ,

che viva immagine vi dettò , ed imprcffcvi forte •

elfer già lui immondo animai divenuto . Onde
ogni ufo di fua ragion di (ordinato , anzi affatto

perduto , imitando della beftia fozza le inchina-

zioni
,

gli atti , e la voce , fuor della Reggia
^

per le forette carpone errante e ramingo , con rab-

buffati crini , ed irfuti peli , ora sdraiato traile

pozzanghere fi rinvolgea e dimenavafi tutto , or
razzolava col grifo , or grugniva ftridendo , ed or
di vile e fordida efea pafeevafi . Dove fei monda-
na fuperbia , terrena gloria

,
gran ezza umana ,

ove fei? Tu che cotanto fopra te iVefTa ti eflolli,

e di quelle caduche baffezze , come cofe grandi e
{limabili t’ invanifei

,
poni già ogni tua baldanza

ed orgoglio ; e conofci pur’ una volta , che la tua

potenza
, fe al Cielo s’ oppone e refifle

,
quantunque

fortejed armata
,
non è difefa giammai,ma umilmente

doma e confufa . A te chiaro il dimollra quello

difavvedutifiimo Principe j che qual nuovo Nabuc-
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co ,
per le Armene campagne cosi miferamente

vagante , ed in iftato cotanto difforme ridotto *

Jeboene egli fia dall’ afflitta fua Corte , e dal do-

lente fuo Regno amaramente compianto, e con

Jfollecita cura in varie g*ile aiutato
,
pur ogni foc-

corfo gli è pena
,

gli è tormento ogni ajuto
, nè

da sì eflrema miferia effer può dalla induftria dell’

uomo un minimocchè follevato , ma da Dio fola-

jnente ,
che con eterno imperio , e con portanza

fovrana, comunque gli piace, ei fa ciò che vuo-

le ;
e qual giufto

, e mifèricordiofo egualmente

mortifica e vivifica , abbaffa , ed efalta

.

Ed in fatti , Uditori , ricordandoli Iddio della

bontà e della mifericordia fua , con vifion celefte

a Caftorodutta di Teridate Sorella già fvela
,

po-

ter Gregorio folo
, ancor nel lago vivente , al Re

,

a’ Popoli falute , conforto, e lempiterna vita ap-

portare . E quantunque a tutti ciò imponìbile ferri-

feri ;
pur di ricercarlo alla per fin fi rifolve . Fret-

tolofa corre al deftinato luogo numerofiflìma gen-

te ,
cingon d’ intorno P ampia bocca del lago , al-

to gridan chiamandolo a nome
,

preflamente il

Santo rifponde
; e da quel fondo di morte , oh

ammirabil portento de’ Secoli! tutto di virtù, di

fortezza, e di onore vicn’egli tratto e follevato.

Che nuova fingolar condotta di Provvidenza è mai

quefia ? Far , che un’ uomo , dopo lungo atroce

penare , e dopo lunga dimora tra’ morti , di bel

nuovo rifalga alla luce , affinchè fommo Paftore

di copiofiffimo Gregge divenga, e lo illumini, e

alla vera credenza il riduca ! Tant’è, Afcoltatori
-

y

degniti così eccelfa, e sì augufto Miniflero a Gre-
gorio giuftamente doveafi . Imperciocché deftinato

già egli ad - evangelizar Gesù Crifto Crocififto ,

loggetto di fcandalo a’ Giudei , e di follia a’ Gen-
til: , alla vada Monarchia dell’ Armenia : ed aven-

do

I
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do quella nel fuolo del Gentilefimo profonde abbar-

bicate le radici , onde con religiofo zelante cuko
fuperftiziofamente onorava i fuoi fallì numi * ed

eftremamente il nome crirtiano abborriva
; chi me-

glio di Gregorio ad imprefa cotanto malagevole

efpor fi potea, dimoftrando in fe lleflò vittorio-

fi argomenti della verità che annunziava , e la

portanza della Fede , per cui tanto vatorofamen-

te patì?

É ficcome allo fpuntare improvvifo della divi-

na luce del Salvatore riforto
,

precipitò di repente

Jh perfida Sinagoga con tutti i fuoi antichi riti

diftrutta , il Principe di quelle tenebre per Tempre

fi vide abbattuto e conquifo , ogni Città , ogni

Provincia , ogni Regno ,
ed anche i confini dei

Mondo ne furono mirabilmente illuftrati
; e col

valore della fua vivificante Parola tutte le cofe a

sè trartè
;

tale all’ apparir di Gregorio colla fem-

bianza immortale del nollro rifulcitato Signore ,

tutto nell’Armenia torto fi muta, e nuove e ftu-

f
nde cofe fi ammirano . Ecco l’ impareggiabile

roe , qual vittoriofo trionfator della Barbarie
,

in mezzo a’ Primati , a Satrapi , a Nobili , i Ma •

trone , a Milizie , ed a ftuolo quafi infinito di

Popoli con fegni di ertrema gioja acclamato , e
lietamente applaudito; e qual rara gloriola imma-
gine di Divinità, da ognuno profondamente ado-

rato . Si affollan tutti
,
premonfi , e lènza alcun

ritegno fi urtan tra loro ,
per rimirar piò dap-

preffo l’aria foave e maertofa , che dal celefte

volto continuamente gli fpira. Già il difformato

Tiranno da’ Principi del fangue , da Potenti , da
Configlieli, e da tuttala fua fcelta numerofilfima

Corte accompagnato, faffi incontro al gran San-

to , a' fiioi piedi umilmente fi proftra , e Grego-

rio non foto Pantico fcn)biaqte in un momento
F gli
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ili rende , ma -come primiero frutto dell’ ardente

lua Carità, e del fuo (angue già fparfa, nel feno

teneramente l’accoglie, e da nero diftruggitor del

Vangalo , in difenfore ed efaltator di quello , ed
in fedehffimo adorator del Crocififfo lo cangia .

iva , anzi corre veloce per le magnifiche ftrade

dellq reai Dominante , e tutto di Spiritofianto ri-

pièno , con appoftolica voce annunzia a que’ Po-
poli l’ Unità, e la Trinità del veracifiìmo Iddio,

e la Grazia trionfante del noftro mediator glorio-

fo . Si arrelta a i luoghi de’ fuoi tremendi (offer-

ti .fupplizj , e quivi chiaro a tutti dimoftra eflèr

1’ annunziato Dio ancor’ Onnipotente
,
mentre

tante volte e tante il .liberò da evidentiffuna mor-
te . Per dovunque egli paffa , fpiega del vittorio-

fo trionfo di Cri (lo aUgudiffima pompa , illumi-

nando cicci , raddrizzando zoppi , fugando Demo-
ni , e l' eccelfo dono di Onnipotenza a lui parte-

cipato (opra di
,

tutti largamente fpargendo
, qual

Angiolo della Probatica, non folo i corpi d’ogni

languente ri Tana
;
ma a gui.fa del Salvatore intera

falute eziandio alle loro anime reca . L’ Armenia
tutta* a dismifura ne gioifee ed efulta qual fuo

Illuminatore lo venera : per pubblico Maeflro del-

la divina Parola , e per guida ficura al Paradifo

.lo elegge
, O configli adorabili di Provvidenza

iovrana! ./

,
Ma non credete per tanto , Uditori , che Gre-

gorio unto gran Sacerdote ,
nel feno della gloria

ripofi . Sapendo ben’ egli
,
giuda l’ infegnamento

di Paolo ,
che ogni Pontefice , concioflìachè affun-

to fia ed eletto dalla malfa degli uomini , è co-

flituito per gli uomini in tutte le cofe
, che irt-

verfo Iddio debbonfi fare
;

quindi tutto di carità

e di Fede maggiormente avvampante , e di alto

coraggio^ e di appoftolico zelo fornito., prima coll*

; impe*
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impetuofo tuono della fua tremenda voce in uii

tratto fparge , rompe , disfà l’ Idolatria , e i tem-
pli , e le immagini di Ercole , di Diana , di Gio-

ve , e di altri bugiardi Iddij incenerifce ed arde y
e i profani altari fpezza

,
guaita

,
ed infrange ; e

poi all’ immortale e fommo Dio nuovi templi e

fontuofi innalza , e confagra , nuovi riti llabililce ,

nuova eterna ed immacolata Vittima fopra i

loro altari offre ed immola ; Stupore era il ve-

derlo Uno nell’etere, e molti nell’ operare, va-

rio ne’ mezzi, invariabil nel fine; là coll" autorità

del parlare , colla fchiettezza de’ fuoì penfieri muo-
ver tantofto e fcienziati e ignoranti , Duci di efcrci-

ti , e foldati , e turbe intere di Popoli a credere

in Gesù Crilto
;

quà con ampiezza inarrivabil

di fpirito moltitudine di catecumeni iftruir nella

Fede
;

là per le rive patteggiar molti giorni dell’

ùbertofo Eufrate * e con fcrvor fenza efempio ,

battezzare terminate fchiere di Nazioni pagane ,

che a milioni annoverar fi poteano . Or di luogo

in luogo volando , fcorrer tutta l’ ampia diftefa

della valtilfima Armenia
, e colla veemenza delle

fue predicazioni ammendar dappertutto , e correg-

gere \ vitti fugar gli errori; e farla da trillo ni-

do di empietà in lieto e felice albergo di fantità,

divenir preftamente ; e ferma e {labile piantarvi la

Fede, «e l’ adorabil fegno di noftra Redenzione

gloriole) e trionfante inalberarvi per fempre . E pur

di tanto non pago j qual fiume reale fuor de’ re-

cinti dell’Armenia sboccando , non folo le vid-

ee , rida le lontane Proyincie
,
colf abbondevol pie-

na di fua divina eloquenza , annaffia ed inonda ;

e Aflìrj
j

Sciti
, e Medi coll’ acqua falutare ; che

fale in, vita eterna, monda ed avviva. Talché 1’

altero fuono di prodigi cotanto fublijmi da Grego-

tio magnificamente operati , non folo per rutto'

Fa l’ Orien-



*4
.

f Oriente, che n’era di ematica maraviglia for-

prefo , ma fin’ anche a Roma giugne , e rimbomba .

E potè un Col’ uomo in breviflìmo tempo am-
malTar’ infierne fafeio sì gloriofo di cattoliche pal-

me ? Sì , frtftti ben degni furon quelli al gran me-
rito di Gregorio (blamente ferbati . Ed oh fé il

tempo mel permetterti; , vi direi, Uditori, che
quello gran Pallore e Primate avendo per tutto

l’ampio popolato Impero dell’ Armenia, fondate

varie Accademie
,

molte famofe Univerfità , e
Collegi , dove tuttavia feienze divine ed umane
apprendevanfi ,

potè ancor’ egli in brevidìmo tem-
-po aver da quelle e dotti , e zelantilfimi Vefco-

vi , e colti e valenti Operai , che. da lui per le

Armene crilliane Provincie di vili , come membri
imiti infieme col capo , tutti alle azioni del di lui

gran Minillero egualmente concorfero
; e tanti

generofi Campioni ne’ fecoli dipoi fulfeguenti d’

ogni (lato, d’ogni condizion, d’ogni felfo, glo-

rificati col Martirio dall’ Ariana perfidia
, e tanti

Dottori eccelli in Divinità , ed anche facrofanti

Concili nello SpiritolTanto adunati
, per valorofa-

mente abbattere varj Molìri d’ Erefia
, che in que’

infeliciffimi tempi, per avvelenar laChiefa, eran

già forti . Ma perchè ciò mi fi vieta
, folo mi fi

permetta per non guari di tempo accennarvi ,

che quello gran Pallore , dopo avere tal novello

numeralo Gregge a Gesù Crillo acquillato , affi-

ne di foggettarlo al di lui Capo vi libi le
, èd incor-

porarlo col latino Ovile , torto a Roma col fuo

Teridate ne andò
;

al cui arrivo quell’ augufta Me-
tropoli della Religion crifijana da fanta gioja com-
molTa, amehdue con eccelfe laudi efalta ed ap-

plaude , il Magno Imperador Cortantino con reale

fontuofa pompa , e con didimo onor gli riceve ,

il Tornino Pontefice Silveftro genufleffi veggendoli

appiè
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ippiè del fovrano fuo Solio , tutto molle di già*

• condo pianto , ora col bacio di pace il Tanto Ve-*

. fcovo accoglie , ora il di lui Primogenito rigene-

• rato in Gesù Crifto , come il più nobil trofeo di

• quante Gregorio avea riportate fegnalate vittorie*

I al paterno feno con effufione di fvifcerato amore
ì ftringe ed abbraccia . Ed in fine tra’l Vicario di

• Crifto e Gregorio la bella unione dell’ Armena
colla Latina Chiefa già ftabilita

,
e tra Cefare er

Teridate perpetua alleanza folennemente fermata *

e di facri titoli , e di ampiflìmi doni il gran

Primate ed il Re onorati
,

poi nell’ Armenia fe-

cero quefti gloriofo ritorno.

! Ed acciocché nel noftro gran Vefcovo e per

tutte le parti , e fino all’ eftremo fi vedefTe quella

sfolgorantiflìma fomiglianza del fommo eterno Sa-
cerdozio di Gesù Crifto mirabilmente compiuta »

ecco che ficcome il divin Redentore *
dopo aver

. confumato il fovrano ufizio di gran Sacerdote nel-

lo ftabilir la fua Chiefa, accompagnato da tutto»

il Coro appoftolico, fall fopra i monti della Ga-
lilea, e rendendoli a’ loro (guardi a poco a poc®

inviabile
,

fopra candida nube afcefe alla delira

dell’ immortai paterna Monarchia
j
non altrimen-

ti Gregorio avendo già da fine a fine recata la

fua grand’opera, e la fua Chiefa di degno fuccef-

for provveduta , di repente al Mondo , ed a’mor-

tali fguardi s’ invola
; e tacito e folingo fopra gli

Armeni Monti afeefo, incomincia a goder quivi

innanzi tempo quella immenfa, ed a lui propria-

mente con (ingoiar magnificenza apparecchiata glo-

ria celefte . Equi sì, che al risguardo di tali am-
mirandi Mifterj, che fpezialmente nel noftro gran

Santo fe’ Iddio confumare , mi fi abbarbaglia
]a

mente . Voi pertanto prudentiffime Vergini, (J
avventurate elette Spofe di Gesù Crifto nelle co^

f 3 lem-
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temp!a2Ìoni volìre altamente volando i potrete me*:
glio raggiugnere al conofcimento della virtù di

Gregorio , e della beatitudine fua , che la mia
lena di più tenergli dietro parlando ormai fpolfa-

ta rimane . E noi , Afcoltatori , Sebbene Iddio

-non ci abbia riputati degni di (offrir , come Gre-
gorio, sì fpietato, sì lungone sì tremendo Mar-
tirio, e di operar’ e fudar tanto per lo innalzamen-

to di quella fanta Fede, che proferiamo ; ,poffiam

nondimeno nella Grazia divina , che ci conforta

,

elfer di Gregorio perfetti imitatori, ficcome ei dii

Gesù Crilìo , non folo col pazientemente abbrac-

ciare quel leggier Martirio, onde in quella terra

di tribolazioni fiam da noi medefimi, e da i Co-

muni Avverfarj noffri tuttavia tormentati
; ma'

anche colle opere di vita eterna coraggiofamente

attellar quella Religione, che fopra tutte le altre

Nazioni c’ ingrandisce ed illulìra . Così raflòmi-*-

gliandocì a lui , farem di poi della fua glorifica*

zion beata perpetuamente conforti . Ho detto «
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O R AZION E
*9

PER LE LODI
DI S. MARGARITA DA CORTONA

Recitata nella Chiefa de’ PP. Riformati di
S. Francefco in Napoli nellj anno 1745.

Deus mìfertus ejl ejus. ad Philip. 2.

S
Ebbene adorabile e gloriofa e per ogni parte
ammiranda Tempre mai ella fia la divina in-

effabile mifencordia del magni ficentiffuno nottro
Padre Iddio

; non pertanto nelle varie ed imper-
lcrutabili condotte

, ond’ ella i peccatori dal lor
traviato fenderò con invincibil fortezza e foavitk
a sé tragge e richiama

, sì mirabilmente portento-
la fi manifefta e rifulge, che a degnamente laudar-
la e benedirla non ballano unque mai le voci de’
fecoli eterni, e l’efultazioni e Je laudi, che nella
trionfante Sionne per la converfione degli empi
fettofamente xifuonano . Ed in fatti

, Ascoltatori
Umaniffimi , come pofiìam noi tal divina mife-
ricordia haftantemente magnificare

, le comprender
non Tappiamo il fegreto valore dell’onnipotente -
lùa delira, con cui ella abbattendo fovente l’indù-,
rato ed ingratifilmo cuor de’ perverfi , non fol vit-
toriofa ne riporta quei fofpirato trionfo

, che per
lungo fpazio di tempo dalla maligna oftinazion
della colpa fortemente le fu contrattato ma di

'

tanto ancor non contenta
,

qual teneriflìma Ma- .

dte, con ifvifcerato, amore in feno copiofamente
lor verfa iramenfa piena di celeftiali dolcezze , €
di tante c sì dittiate beneficenze divine lor gra-

zioJ^-
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ziofamente ricolma , che a buòna equi t’a ìecìder

noi non polliamo , fe con giudi , ovver con pec-

catori piuttofto ella fia vieppiù liberale e benigna ?

Gr fé il fiacco intender noftro a tanto
.

giugner

non puote , e le noftre deboi illune-' voci ctprimer

non fanno le comuni amorofe condotte r onde la

mifericordia divina opera maifempre nella fpa Chie-

fa memorande csnverfioni ed illuTlri , confefiTo

fipceramente
,

Afcoltatori cortefi , che facendomi!!

innanzi in quello folennilfimo giorno un’ altra

ftrana e più maravigliofa condotta praticata da Dio
nel lavorare la fantit'a flrepitofa della infigne Pe-

nitente dell’ Ordine Serafico , inclito follievo e fpe-

ranza de’ Peccatori , Margarita da Cortona ,
for-

prefo dalle fovrane operate maraviglie confùfo mag-
giormente rimango . Nientedimeno

*
perché debb*

-

io dall’aura dell’altrui favore innalzato' ih quello

lieto giorno le di lei laudi ridirvi, e- gli altiffimi

pregi Tuoi rammemorare , che fra ’l coro di peni-

tenti oltremodo più illultre l’ appalefano , fupcriore

a me fielTo mi rendo , ed a guifa di colui j che 1

vago di contemplare la forgente
, da cui diramano-

i limpidi rufcclh, alla fónte m’ incammino per ivi-'

ammirare l’ aitò principio delle maravigliofilfìme

doti, che nella gran Donna veggiam - noi .dognin-

torno sfolgoreggiare. E ben m’ avvifo' colla Icorta*

- dell’ Appoltolo d’ averlo finalmente trovato nelle*

milleriofe parole , che lafciò fcritte: Iddio ebbe 1

mifericordia di Lei . Imperciocché ficcome la Mi* 1

fericordja di Dio , la quale con ifpecialilfime ma- :

nicre e feorge, e conferma , e glorifica Margari-

ta nella Penitenza, fa tutto il grande ed eroico-

della di lei fantità, così giuflo egli c bene, che
l’ argomento pur faccia di quella cne per me le fi.

forma' qualunque ella fiali degnilfima laude..

-

-i,’ eterno Padre delle «ifericordie Iddio ,
il quar -*

, *o.' ->jì 1^
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le 'con fincete q veraciffima volontà tutti gli uov
mini vuol falvi , e gli ajuti fomihiniftra , affinchè

Tempio fi converta e viva ,i qualora egli pernia-

nifeftare.la gloria del fuo infinito ed imperfcruta-

bile amore , chiama al ravvedimento i peccato-

ri , e ritrova alle Tue ifpirazioni follecita gratitu-*

dine e corrifpondenza , tutto intento egli fi mo-
fira a quelli compartire altre novelle grazie e
d’ingrandire il. di loro merito , e di

»
promuoverlo1

e di perfezionarlo , e di compiere finalmente con
un dono di Mifericordia chiamata da’ PP. e Mae-:

Uri in divinità confeguente , tutto ciò che- fu un
tratto di Mifericordia preveniente . Ma s’ avviene

eh’ efli refiftano e non coirifpondano , fofpende

nuove chiamate » e fnervafi il valor della prima-

per modo che veggonfi abbattute le fperanze della-

loro _ converfione j e fiancate le finezze della divi-

na Mifericordia , la quale pel decoro della fua glo-1

ria , e per T onore della fua grazia rifolve di non-

mai più richiamarli in pena delle di loroabbómi—

nevoli ingratirtìme ripugnanze . Quindi fe nella-

converfione. de’ primi vincere foltanto ei debbe e*

frenare l’ impeto e la inclinazione de’ vizj
, e con-*-

trattar fittamente col peccato per riportarne com-
piuta e fingolariffima vittoria

;
nella converfione 1

degli altri fa di mefiieri,con voce imperiofa e*-

trionfatrice accompagnata dalle pruove più nobili

dell’ eterno amor fuo , e quegli oftacoli fuperare *
•

e quafi dirti trionfare di sè medefimo
, e r antica-

fila legge e coftume variando non ottante T ingrati^* •

fime ripulfe praticare con efio loro di nuovo le fu<;

ineffabili Mifericordie ,> •- * > ‘

Da quanto tette divifammo, or ben voi potre- 1

te, Uditori , agevolmente comprendere lo sforzo-

firaordinario , e la gran portanza del braccio di*

Pio nello feorgere a Penitenza e rilevare dai pce-»
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cato la famofiffima Margarita da Cortona, che

non folamente la povertà della condizione, la

fiacchezza del feflò ,
1* amor veemente del piacere

,

e la corrotta e già depravata volontà, ma il folle

ardimento ben’ anche e ia vana pur troppo corau-

ne lufinghiera fperanza di ritrovare un giorno ap-

po dell' Altiffimo pietà e Mifericordia , rendeva!*

nella iniquità de' Tuoi lafcivi amori maggiormente
perverfa ed odinata . Non badano certamente

per ridurla a buon fentimcnto e lumi che lefcuo-

prono l’ interno , acciò nc vegga l’ orribile diffor-

mità , ed interni clamori che le rinfaccino i pro-

fani diletti, ed altre ingegnofe finezze colle qua-

li la divina Mifericordia liegue Margarita errante

,

e amorofamente dapcrtutto P accompagna. Imper-
ciocché per foddisfare a quede fegrete moffe del cuo-

re , che dalla viziofa pania cerca sbrigarti ,
forte ne

fofpirerà ne’ deferti luoghi , e penfando difegni di

converfioni formerà nuove idee di fantità e di perfe-

zione ; ma fuperando poi e lumi e rimorti , affidata

alla divina pietà fugli occhi di queda feguirà P orme
del peccato, e vieppiù tenacemente fi confermerà

nel deplorabile inganno , che alla diffolutezza de'fenfi

piace cotanto e diletta .Tutto il braccio deirAltiffimo

& duopo, e tutta l’ onnipotenza della Tua grazia è

neceffaria per ifcuoterla, ed al pentimento ridurla

.

E queda infatti ( o giudici arcani della mente 1

iapientiflìma di Dio imperfcrutabili del debole e»

corto intendimento degl’ infelici mortali ! ) e que-

lla, io torno a dire , fra tutte le fue grazie fin- ;

golariflìmc Mifericordia giufiamente altrui negata

pratica Iddio con Margarita mal grado d’ una re- ;

llidenza ben per due lutili oftinatiffima’ . Quindi

con un colpo improvvidi e tiraordinario fa egli ,
che fida cagnolina fcorgendola a viva forza là y

«ve fpietatamentc ucafo da’ ninnici , e {otterrà»
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nafcofo giacca delle di lei caduche bellezze l’ama-

tore infeliciflìmo
; e colle picciole zampe frettolo-

famente -(cavando e fterpi
, e bronchi , e terreno

dal di lui fracidume ingranato , le fcuopre , oh
maraviglia! e le addita il fuo perduto amatiffimo

obbietto . A villa così funefìa , a tal dolorala co-

nofeenza torto Margarita fi perturba
,

gela ,
fi (co-

lora, impallidire
, trema, e muta ed immobile

e fifa attentamente guatandolo non pi fi in ertolui

ravvila il vermiglio alle gote , ed al di lui volto

quel bello
, e quella leggiadria ,

onde piacere a Lei , e

delizia a ciafcheduno recava ;
ma ben’ ella rimira

ertere i dì lui occhi due orride cavita già divenu-

ti , tutti (parli a terra i capelli , le labbra e le

narici talmente confumate e disfatte , che gli fi

vedeano tutti i denti fpogliati , il petto un bulli-

carne fpaventofo di vermini, e’1 corpo livido tut-

to
, e coverto di fchiumofa muffa

, e di un fior

brutto e fchifofo
,
per ogni parte a brano a bra-

no imputridito cadere , ed in puzzolente e vifchio-

fo marciume cangiarli . Il che pur troppo chiaro

inoltrandole, ove finalmente Vanno a romperfi e

terminare e nobiltà , e ricchezze , e fallo , e pom-
pa , e beltà che piace cotanto , e piacer momen-
taneo , che sì grandemente alletta , accieca , e da

Dio il cuor dell’ uomo diparte ed allontana
; in

tal guifa la fcuote , l’ agita ,
1* ammollile , e le

(tempera l’ induratiflimo cuore
;

che vinta final-

mente umile e dimelfa
,
geme , fofpira , dirotta-

mente piange , s’arrende
, e traile braccia di quel-

Ja Mifericordia , di cui per l’ addietro cotanto fi

era ella abufata , corre veloce , e s’ abbandona .

O mutazione della delira dell’ AltilTimo ! O po-

tenza veramente del braccio dell’Onnipotente! O
«onverfione ammiranda e prodigiofa ! Senza vifi-

.
bili rapprefentanze o di efficaci terrori , o di voci

for-
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.formidabili e tremende , o di occhiate risveglia*

trici e maeftre, onde della Chiefa le più nobili

ed illufiri converfioni di tempo in tempo fi ope-

rarono ,
in altra guifà c tutta nuova la Mifericor-

dia divina gloriofamente trionfa di Margarita .

Traile più forti ripugnanze , e civili contefe de’

varj Tuoi turbati affetti , ella folamente con mano
invifibile le punge il cuore, e dimofirar volendo

tutta la premura pel di lei merito vantaggiofilfi-

ma la combatte foavemente e con decoro
;

anzi

Ella contendandofi del folo piacere d’averla final-

,mente conquifiata , lafcia e riferba per Margarita

la gloria che da sè medefima fi sbrighi , e gene-

fofamente difciolgafi . i . ;
:

Non vi rammentate più dunque , Afcoltatori
y

di quella Margarita
,

di cui fin’ ora abbiam ra-

gionato , ella è una nuova creatura in Gesù Cri-

ito rinovata nella giufiizia e nella fantità co’ do-

lori della penitenza fecondo l’ immagine di colui

,

che la creò . La Mifericordia di repente ha for-

cato nel di lei petto Un nuovo cuore ed un fpi-

rito retto
;

in cui a cagione dell’ ammirabile can-

giamento il tutto è differente
;
ed altre fono le

fue cure, altri gli affetti,- ed altri finalmente i de-

fiderj . Dichiara a fe medefima fpietatiffima guer-

ra , ed i Cuoi piaceri fi cambiano in facrifizj
, il

numero de’ tuoi peccati diviene numero delle fue

penitenze , e ficcome pubblici fiati erano i fuoi

.trafeorfi
,
vuole ancora che pubblica fia la foddis-

. fazione. Non più di licenziofa libertà e d
5

infoli-

te pompe ricolma noi la vedremo
,
qual pecora

indifciplinata , correr dietro agl’ impudici diletti

.onde poi giunga fino ad ut'urpare il vitupero per

laude ed a riporre nell’ infamia che la diftingue*

,uti non so che di firgr 1 : , che fopra tutti la

fende maggiormente borioia,- cu altiera « Eccola

Cogli
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cogli occhi molli e rolTeggianti pel caldo pianto*

coiperfa di cenere e di cilizio
, recife le chiome *

e tolti i vani ornamenti
,

in logora velie e vilif-

fima di penitenza , e con grotto canapo al collo

in argomento di rea
, prendendo le derilioni della

.
plebe .rientra in Laviano tua Patria

* e quindi po-

feia per divino comando per Cortona s’ incammina ;

ed alto per*le pubbliche piazze piangendo le già

note e pur troppo divulgate lue famofittime colpe

accufa ,
e da’ Cittadini pietà e perdono dello fcan-

dofo umilmente implora. Il pianto, l’angofcia »

Yamaritudine * il dolore l’ accompagnano dapper-

tutto, e ben dal ciglio lagrimofo , e dallo (carna-

to lividiflìmo fembiante fi vede l’ interno compun-
gimento * e la meflizia , che il cuore altamente

le preme, emulando nella contrizione l’ amarez-

za del mare . A quelle lagrime , che fulla turbo-

lenta fua vita palfata continuamente ella fparge ,

ed onde confumafi e notte e giorno , unifee la con-

tinua meditazione e la preghiera , le barbare e

flranittìme fllagellazioni , e gl’ ifpidi cilizj
,

i rigo-

rofi digiuni , e le fpietate altinenze , le lunghe vi-

gilie ed i ripofi dilaghiti o fui nudo terreno
, o

Folamente pofando l’ infiacchito fuo capo in fulla

durezza di fcabrofìlfima felce
, le ceneri , e gli af-

fenzj amariflìmi , co’ quali il pane muffito
, e 1*

acqua putrida e limacciofa , che per folknere l’af-

flitto e tormentato fuo corpo qualche volta afifapo-

ra ,
inviolabilmente fp.irge e confonde . E pur

ciò fembra poco a Margarita avida fempre più di

operare frutti degni di Penitenza
;

poiché avendo

ella sì forte orror concepito verfo del peccato , e

verfa tutto ciò , che 1’ offefa di Dio cagionar po-

tea
, e confiderando all’ incontro elfere flato un

tempo il fuo fembiante veemente e mortifero in-

centivo dell’altrui perdizione* fenza dubbio la ma-
gna-

/
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to lo avrebbe , fe il comando del Direttore non
glielo avefle autorevolmente vietato

.

Folte bofcaglic
, e voi ermi e folitarj receflì

della Siria , eh’ un tempo accoglierte i più rigidi

penitenti , ed i più aufteri feveriftìmi Anacoreti ,

vi ‘farefte per avventura creduto mai , chNina de-

licata donzella fin’ ora nudrita ed allevata traile

molli effeminatezze e tra gli agi de’ lufinghieri

piaceri di gran lunga fuperartè in breviflìmo tem-
po i miracoli della voftra Penitenza

,
egli rendeflè

appo delle genti men conti e celebrati ? E fia

polfibile
, che purgato appena dall’ antrea infezio-

ne cangia fembiante e coftume il cuor di cortei y
e cento furganle in feno puriflimi affetti alla Pe-
nitenza , onde sì di repente intraprenda cotanto

,

ed un si rtrano e barbaro inufitato tenore di vita*
fotto al di cui pelo non che le tenere fanciulle >
gli Atleti più forti e generofi forfè mancherebbe-
ro ? Prodigi fon queftì , Afcoltatori , della vitto-

riofa Mifericordia di Dio
, la quale con maniere

totalmente dall’ordinario diverfe fantifica la noftra

eloriofirtima Penitente . Conciolfiachè
,

ffe nella

lantificazione degli altri non con fubita forza , ma
purgandogli a mano a mano di quanto mal odora-

no dell’antico Adamo, difpofti gli rende a riceve-

re il cumulato fplendore de’ raggi divini ,
onde

con nuova 1 igenerazion l’ uom parta da figliuol di

vendetta e di perdizione all’ efler di amico , e
conforte rimane della natura fatto e della gloria

di Dio
; operando mai fempre l’ onnipotente Mi-

fericordia a guifa del Sole , che a poco a poco il

torbido e l’ impuro del paluftre limo dia’ vapori di

bafla valle fceverando
, fa sì che poi giungano

a renderli fpecchio del medefimo Sole ,
nella fan-

tificazione però di Margarita è la jnedefìma cola >

c nella
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e nello rterto benavventurato momento avviene il

piangere e cancellare il peccato, e da eftremo in

ertremo eroicamente pattando , l’ anima torto ador-

nare d’ una fantità cofpicua e luminofirtìma

.

Tutta qui però non riftette la Mifericordia del

Signore ;
imperciocché non contenta d’ averla fcor-

ta folamente alla Penitenza , nel petto le ifpirò

mafehio e roburto valore , onde gl’ incominciati

lodevolirtìmi eferci-zj feguirne coftantemente ella

potette. Ed infatti, Uditori , alla nuova e ftrana

comparla de’ fuoi penitenti rigori , ed alla inafpet-

tata mutazion della vita , colle raaledicenze piò

nere contro lei s’infuriò, difefa e promorta da gen-

te a’ Santuari confagrata la calunnia del Secolo
; e

fuor d’ ogni collume s’ inviperì l’ avverfario dell’

uman genere per abbattere ed atterrare l’ inefpu-

gnabile coftanza del generofo fuo cuore . Quante
mfidie, quanti ingegni

,
quante macchine, efotti-

gliezze per di (toglierla
,
entrambi infelicemente ado-

perano ! Quella in odio e fcherno render volendo

la penitenza di Margarita , col mortifero fuo dente

le fi fcagliò furiofamente addotto , e con a(perder-

la di nera obbrobriofirtìma macchia
, quaficnèfen-

tifle di femminile leggerezza , o di fpirito d’ ipo-

crifia, inganni di Satana credere (iniftramente fa-

cea quegli che nella di lei grand’ anima in fatti

pur erano effetti ftraordinarj della fantità
, e fa-

vori fìngolariflìmi del Cielo . E quefti fcatenando

dall’ abbinò fpiriti innumerabili in beftie felvati-

che e feroci, in varie foggie e generazioni diDra-|

ghi e ferpenti trasfigurati , ora con urli e verfi or-

rendirtìmi, ed ora con fracaflò fpaventevole
, ora

avventa ndofele fieramente alla vita, ed ora profa-

nando la di lei mente, le rapprefentava le pattate

fenfuali compiacenze, e traile lagrime, che come
fiume perenne già da gli occhi per lo fcamato
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vifo le grondavano

, facevaie penetrare nel cuor*
fcherzofe memorie , allettatrici lufinghe

, e vezzo-
fe fantafie di piaceri ucciditori dell' anima

.

, Ma forfè alla tanto ruinofa procella punto fi

turba o vien meno della generofa Penitente la

coftanza? Il di lei cuore ardente di viva Carità,
e per la Mifericordia del Signore , che abita in
Margarita, già renduto laido e di finiffima tem-
pra, gli afialti più fieri della nera calunnia ,

e i lufinghevoli aguati dell’ inferno generofamcn-
te difprezza : onde tutte le macchine , gli ar-

tifizj , e le fatture dell’uno e dell’altra a vuoto
finalmente fen vanno, ed invece d’ affievolirlo ,

vie maggiormente nella penitenza lo fiabilifcoqo ,

e l’avvalorano . E ben , Afcoltatori Umaniffi-
mi

, la pace , l’ allegrezza
, ed il contento , che

fralle tentazioni fieriffime di nimici cotanto pof»

fenti , lieta ed imperturbabile gode Margarita
, a

noi P anpalcfano per una Donna veramente forte

e piuccnè mortale, inviolabile non folo dalla ve-
lenofità dell’ invida calunnia , che vide finalmente

,

e per la rabbia ambe le labbra fi morfe , la fan-

tita di Margarita autorizata da miracoli
, e da in-

numerabili veraciffime tefiimonianze confermata ;

ma fuperiore ben’ anche alle infidie di Satana, il

?uale attaccar non le potendo profano ed impurifi.,

imo fuoco, mille volte confuto e dolente ritornò

nelle regioni della morte , a sè medefimo raddop-

piando P angofcia , il dolore , ed il tormento dif*

pettqfo ed amaritfimo »

_ Aimè, però, Afcoltatori , che fra quefie pal-

me, altra per la gran Donna fi apparecchia du-

ra e fìeriffima battaglia. La Mifericordia medefi-

aaa di Dio , che fin’ ora follecita vedemmo in

predare armi e coraggio all’ invitta Penitente ,

acciò gli ofiili dardi rintuzzando vinceffe in vigore v

. . , \ del

/
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4 del fuó 'onnipotentiffimo braccio, l’affale, e là

combatte , e volendone effa medefima efigere le

riprove della di Lei coftanza , a guifa dell’ oro la

•mette nel fooco della tribolazione * perchè quindi

•più bella e graziofa riufcifTe agli occhi fuoi divi-

ni . Si nafconde pertanto da Margarita * nè più

la rifguarda con faccia ferena , e chiudendo i fonti

perenni delle fue coniazioni * fa sì che e le vi-

gilie * e le contemplazioni
, e le preghiere j e i

Sacramenti , e le afprezze
, e le afìinenze più in

feno non le verfino fecondo il collurne la manna
celeftiale , e la divina unzione * e dolcezza . I fpi-

• riti beati , che lieti un tempo calarono dal Cielo

per raccogliere le fue lagrime , e prefentarle all’

Altiffimo in argomento degl’ interni intenfiffimi

fuoi dolori j a torme ed a fchiere più Margarita

non vede
; nè gli Angeli ragionandole alla do-

menica a faccia a faccia , come fuole amico con
amico , la incoraggifcono nelle emergenze più pref-

fanti de’ fuoi conflitti , o l’ ammaeltrano
, pronti

ed opportuni fomminiftrandole gli ajuti e i configli:

nè più i Serafini benedicendola eccitano a puri ed
infocati ardori l’amante fuo cuore , o dietro la

rapifconò alla contemplazione delle loro fovra uma-
ne bellezze , o per lunghiffimo tempo finalmente

alienata da fenfì la trattengono aflòrta e trasforma-

ta in Dio . Specie difturbatrici
*

e denfa confino-

ne , offufcamento
, meftizia , e tiepidezza deplora-

bile dappertutto l’ afTalgono , e la ricordanza delle

paffete celefti delizie le accrefce maggiormente il

difpiacere di già averle perdute : onde il fuo cuo-

re da timore edafperanza, come da contrari ven-
ti i gagliardamente combattuto * non Sa cono (cere

,

fe Iddio da Margarita fi nafconde > <J fe pure Mar-
garita da Dio s’ allontana *

Chi non crederebbe j Afcoltatori * il di lei cuo-
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re agitato , e fin dal fondo fconvolto ? ma , o

anima eccelfa e ben avventurata ! nell’ aridità' della

deflazione quieto e placido in feno ripofa d’una
tranquillilTima calma l’ ardente fuo cuore , e fem-

-prc uguale al divino fervizio dimoftrandofi , o Cuc-

ci dalle mammelle delle Covrane dolcezze latte foa-

viffìmo d’interna confolazione , o lecco ed arido

fperimenti il fonte dell’ eterne beneficenze
, non

avviene giammai , ch’ella interrompa il commer-
cio con Dio, e che gli efercizj della penitenza

un minimochè fminuifea . Anzi nel maggior fervore

dell’ aridità Iddio folamente per Iddio , e non già per

le fue confolazioni amando
,
qual figlia che del Padre

' il piacere defidera , non già qual mercenaria
, che del

Signore il premio affetta ,
o con barbare e nuove

fpiegatiflìme fogge vieppiù il fuo corpo gaftiga , ed

ubbidiente agl’ imperi della dominante ragione in

fervitù k) tragge e vittoriofamente lo mena *

. Eterno Iddio ! E di chi mai è quello gran

cuore cosi robullo e collante? Forfè d’una di quel-

le grand’ anime ,
che prevenute dalle benedizioni

di dolcezza nacquero in feno dell’ innocenza
, e

in braccio delle confolazioni furono nudrite ed al-

levate ? Che anzi egli è il cuore d’ una peccatrice

per opera della Mifericordia di Dio direcente in

Gesù Crirto rigenerata . E pure quello magnani-

mo fortiflìmo cuore , eh’ appena incominciando a

correre dietro allo odore dello Spofo divino le vie

del Signore , torto avviluppato in una denfa ofeu-

jrifluna notte ed in mezzo alle deflazioni daper-

ogni parte fi feorge , un prodigio rarirtìmo d’ in-

operabile cortanza maravigliofamente diviene. E
divero quantunque fia ammirabile la fortezza del-

le anime innocenti , le quali egualmente e nel

giorno della illuftrazione
,
e nella notte della fot-

trazione cercando Iddio lo amano puramente e

con
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Con pari tranquillità lo feguonó e fralle confòlà-

zioni e fralle aridità; fanno non pertanto che la

tiepidezza dello fpirito è per elfoloro un argo-

mento vittoriofiffimo del divino amore , che lor

nafcofo affittendo
, gode vederli generofomente

combattere con efigere le riprove , onde dal Cie-

lo la virtù fi raffina * Ma che un’ anima peniten-

te ,
qual era Margarita . da Cortona , dubbia ancor

ra ed incerta dell’ ottenuto perdono * confignata

In mano d’ un lungo e fenfibiliffimo defolamento

,

pur collante fi dimoftri negli efercizj, della peni-

tenza; e da timore e diffidenza barbaramente an-

guttiata , e r^lla crudele incertezza del divino pia-

cere , punto non fi fmuova , eh’ anzi ne riceva

piuttofto rincoramento e fortezza ; quella maravi-
gliofa ed infuperabile coftanza

,
.fembrar vi debbo-,

Umanifsimi Afcoltatori
,

miracolo fidamente del

cuore fortiffimo di Margarita , il quale ricevendo

l’aridità come pena dovuta all’ antico peccato, e
come efficaciffimo mezzo per conofcere la propria

miferia e debbolezza , benedifee altamente e rin-

grazia il fovrano Donatore , da cui e le confo
razioni , e le tiepidezze nelle anime , quando e
come a lui piace, mifericordiofamente difeendono*

Ben dunque le le debbe , Afcoltatori , che la

Mifericordia divina , la quale sa confondere infie-

me e’ 1* orgoglio de’ peccatori
, e coronare fopral>

bondantemente la coftanza de’ Penitenti a. glorie fi*,

blimifsime la innalzi e la fQlIeyi . E a dir vero,

dopo ch’ebbe il Signore purgato il di lei peccato»

le donò un folip di onore e di gloria nell’ Isdrael-

lo , formandone una di quelle fingolari e celefti

Eroine , colle quali di tempo in tempo egli pren-

de piacere di dare uno fpettacolo nuovo e anziran-

do nella fua Chiefa per le virtuofe azioni , che

in elfo loro produce , e per te opere, maraviglio-

^ .
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fiffìme, che la fua portanza pel minlfterodi querte

intraprende ed a\ fofpirato fuo fine foavemente

conduce . La grazia d’ operare miracoli ftrepitofif-

fimi, il difcermmento degli altrui penfieri e degli

fpi riti , la rivelazione, la profezia, la intelligenza

de’ più occulti mifterj e Sacramenti , dall’ umile e
ferventiffima Orazione tratta e attinta , il dono
del configlio r gli onori di replicati e continui ra-

1

(intenti , e d’ eftafi diuturne e giocondiflìme
, le

agrime copiofe , le tenerezze , i deliqui , e gli amo-
rofi fvenimenti > furono di quella gran Penitente

le glorie comuni ; onde fi conciliò generale la di-

vozione, e da tutti fu acclamata firjajrdinarianaen-

Jte per fanta . Il fervirfi di Lei la Mifericordia

per annunziare a’ peccatori la penitenza, eia feli-

ci rtima riufcita in quella appoftolica imprefa è la

gloria più rara , che la dillingue fra’l numero delle

iantiflìrne Donne

.

c Che giocondo fpettacolo egli era il vedere quella

fcnplice Donna e fenza Audio, qual nuova rifor-

matrice del fecolo, ripiena di zelo e di unzione,

e tutta sfavillante di fplendor celelliale
,

per divi-

ano e fpecialiflìmo comando del Sighore fervidamen-

te richiamare alla penitenza gli addormentati pec-

catori
j
e come un Angelo foriero d’ eterna pace j

umiliando i favoreggiatori , e i parteggiani delle

civili orribiliflime diicordie tra iCortonefi infinte

« tra i Forllvefi ed altri innumerabili popoli ,

eftinguere dappertutto l’ accefo fuoco fterminatore

,

t «ambiare gli effetti e i coftumi d’un’ iutiera Pro-

vincia , che la guerra e la difleafione domeftica

avea dell’ intutto fconvolta e pervertita . Bel trion-

fo di quella gran Penitente, il vederla circondata

da nutnerofirtima gente accorfa all’ odore della fua

giù fparfa e divulgata fantitù fin dalla Puglia
,

dalle Spagne
, dalla Francia , e da altri dirtìti e

rimoti

w
4
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rimoti luoghi del CriAianefimo , ed altrui profe-

tando feuoprire i difetti occulti , ed altri da infer-

mità liberando pervadere della perfezione l’ acqui-

etò; quegli atterrire co’ flagelli dell’ira giuftiflìma

di Dio; e'quefti aflìcurare dell’ ottenuto perdono;

e a tutti ihfomma la Mifericordia di Dio commen-
dàhdo tutti felicemente a Gesto Crifto ridurre e

«guadagnare. Che rara e sfolgorante gloria in ri-

mirandola franca ed intrepida pfefentarfi allo fief-

fo Prelato d’ Arezzo
,
e fenza éhe 1’ atterriffe o P

autorità o la portanza ,
come 1’ Angelo dell’ Apo-

califle a’ Vefcovi dpll* Alia ,
imminenti intimargli

e già fui • capo cadenti i divini rigidiflìmi gaflighi

,

'e generofa altamente ridirgli , eh’ ei non rifguar-

darfl dovea Padrone de’ Tuoi te fori per difporgli

nelle gtìerre de’ Tuoi congiunti , ma come fedeli (Ti-

mo difpenfatore per impiegargli alla falute de’ po-

veri
;
e ch’ei ftabilito era miniflro di Dio vivente

per rendere felici e falvi i popoli al di lui zelo

confidati , e non già per fargli colle diflenfioni e coll*

armi divenire infeliciflimi . Quelle , ed altre li-

mili fublimiflìme glorie fi debbono a’ di lei grati

meriti , e quelli onori alla fua infigne Penitenza

ragionevolmente convengono . Li quali quantunque

fieno fìngolarilfimi ,
pur altro non fono , che un

ombreggiamento folo di quel lume immortale , che

in feno della medefima gloria felicemente aflortaco-

lafsù nella Patria del Cielo per tutta l’eternità ella

già gode. t

Noi intanto, Afcoltatori , che flupidi l’ammi-

riamo in quella dolentilfima terra
, deh cantiamo

per tutti i fecoli le Mifertcordie del Signore, che

quella celebratilfima Penitente con infolite manie-

re fantificarono , e nella penitenza poi conferman-

dola coronarono le di lei fublimiflìme azioni con

tali onoranze, che non faranno giammai per man-
G 4 care
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care al di - lei nome fino alla confumazione deTe?*

coli . Ma fra le 'laudi di quelle divine Mifericorr
die , deh non c’ increfca rimirare Margarita da
Cortona , come una fcorta affidatrice , e come un
fegno pofio a tutti i mortali, acciocché al fup

lume camminino per l’ ofcuro e faticofo fentiero di

quella vita infelicirtìraa . Noi ancora abbiam già

fotta a pili fcogli la nave, e peccatrice un tempo
la feguimmo; confultiamoci ora infra noi di ben
feguirla operando , e di attenerci alla tavola fola

della Penitenza, che dopo il naufragio ne refta .

Accortiamci piuccchemai confidenti a quella nobile

Penitente , e per la mifericordia divina con eflolej

praticata facciamle voti e preghiere , acciò fpirito

ne infonda abbondantirtìmo a far Penitenza frut-

tuofa e vera . Non ne atterri fca di quella il no-
me : la ftelfa Mifericordia

, che ne fcorge per gli

meriti grandmimi di Margarita
,
ne darà fortezza

e Valore per intraprenderne l’efercizio, e per far-

ne nella Penitenza morire; affinchè riguardandoci

poi come opere del poffente fuo braccio, e come
amorofe conqùirte della fua vittoriofa beneficenza

ne renda eternamente conforti di quella gloria che

della verace Penitenza è graziola mercede - Ho
detto

.

10RA-
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ORAZIONI
Dt RENDIMENTO DI GRAZIE ,

Dette in una Chiefa de’ PP. dell’ Oratorio nella
' fine dell’ anno 1747. e il dì primo dell’ anno 1748.

)

Vvs ipfi vidìjlis
, quomodo portaverìm vos fuper

7 * Alas Aqutlarum . ÈxodiXIX.
*. # ,

*,

S
E l’onnipotente Iddio

, allor che rammentar
volle a’ figliuoli de’ Patriarchi e lo fcioglimen-

to dalle catene Egiziane, e la divifione dell’ Eri-

treo , e i luminari accefi nell’ aria , e i cibi im-

pattati pq^ Angeliche mani , e le vittorie riporta-

te da’ ni mici coll’ ajuto poderofifsimo delle milizie

del Signor degli esèrciti , e l’ altre maraviglie ,

onde Isdraello fu nel Difetto accompagnato , e poi

al pottedimento introdotto del regno Sacerdotale ;

tutta compendiò la gran copia de’ frequenti benefi-

zi , con dir loro , che fino a quel termine con-
dotti gli avea a fomiglianza delle Aquile, che fo-

pra le ali portano i loro piccioli parti
;

giuftifsi-

mo egli è certamente , religiofi Congregati r che

io ancora in ricordando , in quefto dì memora-
bile al popolo della nuova e graziofa allianza , i

doni copiofi, e amabili da Dio ricevuti per tutto

l’intero anno, ch’oggi dal pattante fecolo fi fce-

ma , del linguaggio fletto mi ferva , con cui tra

gli orrori del Sina l’ Altifsimo parlò al magnifico

percuttòr dell’Egitto . Voi ben gii il vedette t

Afcoltatori
, con quanta e quale amorofa cura il

clementifsimo voflro Padre Iddio, dittèrrando fo-

pra di voi dall’ alto de' Cieli le benefiche mani

vi
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vi fparfe in feno
, c vi riempì delle . ricchezze

della fua Bontà ! Voi già bene il conofcefte an-

cora, che il folo Iddio fu il rifugio voftro, ogni

voftra fortezza e il voftro potentifsimo difendite-

le e aiutatore ne’ fofferti travagli . E voi anche

già della fua Protezione , e delia fua autorevole

virtù opportunamente e nel voftro uopo ne fpe-

rimentaffe gli effetti. A voi dunque , o genti, o

tribù , o lingue , o popoli , o nazioni
, oggi con-

viene ,
legni manifeftando di gaudio, giubbilare

al gran Dio di Giacobbe , che vi protegge : A voi

amarlo s’ appartiene e lodarlo , e applaudirlo con

voci di efultazione ; per quefto principalmente
,

ch’egli, portandovi amorofamente traile fue brac-

cia come fopra due ali di Aquila , con una da’

mali vi difende , e vi promofle coll’ altra al be-

ne
;
ficcome io con brevifsime parole Arò mani-

fefto ;
onde e in maggior pregio s'abbiano davo!

le divine beneficenze , e fenfi ornai fi deftino ne-

gli animi voftri di ben degna gratitudine

.

Nell’uomo, a propriamente parlare fecondochè

infegna S. Agoftiao ,
non trovali , che una fola

pafsione , da cui i o quai rufcelli della fteffa for-

gente , o quai rami dal medefimo tronco , efcono

tutti i mali di colpa, a cagione de’ quali ne ti-

riamo addolfo i mali di pena
; ed ella è quCfht

pafsione l’ amor proprio . E chi di vero fubitò

non intende, che tutti i noftri fregolati affetti ,

onde i mali fcaturifcono, altro non fieno, che o
tanti traveftiti amori , o tante proprietà dello defi-

lo amore? Intantochè l’Apoftolo delle nazioni

dapoiché ebbe al fuo Timoteo predetto , che al-

quanti uomini negli ultimi Secoli farebbono di

sé ftefsi amatori
,

tantofto , fecondochè fiegue a

riflettere lo fteffo P. S. Agoftino
, da quefto prin-

cipio né diducfc
,
-che farebbero ancora avari , ar-

ro-
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roganti ,
fuperbi , maldicenti

,
difobbedienti a’ ge-

nitori ,
ingrati, cmpj, e fenza affezione , 'manca-

tori di fede ,
calunniatori

,
fenza temperanza , cru-

deli , e nimici del bene, e traditori , e temerari,

e altieri , e amatori delle voluttà piucchè di Dio

,

gloriandofi folo dell’apparente fpecie della pietà ,

ma la di lei Virtù rinnegando . Or per vivere da
quelli mali immuni , uopo farebbe

, Afcoltatori ,

quello folo potentiflìmo nimico debellare
; con

cui vano riufcirebbe certamente il combattere , fe,

alla nollra inferma natura foltanto affidati entraf-

fimo nel difficile cimento , lenza la difefa di Dio

,

il quale ben può e illuminare le nollre tenebre ,

e llabilire la nollra volontà , e reggere il noftro

cuore , e votarci di noi medelìmi , e noi finalmen-

te collituire in uno fiato eterno di fortezza e di

gloria

.

Senza che , ben vi avvifaffe voi , pietofiffìmi

Confratelli
, che volendo , fecondo il coftume , con

divota magnificenza dar lode a Dio de’ copio!! be-

ni nell’ anno già mancante goduti
,

qui non per

altro mi chiamalle , fe non che per manifeftare

le opere ,
magnifiche e portentofifsime

,
ond’egli

da tutti i mali e di colpa e di pena potenzialmen-

te e benignamente ne difefe . E rion fu egli , a dir

vero , che nel mezzo collpcandofi del noftro cuo-

re i ficcome allogato in mezzo di Gerufaiemme
videlo un dì il Profeta di Sion

,
quinci follecitò

impedì , che non entraffero le potenze infernali

per affalirlo
; e quindi moderò gl’ incitamenti de’

nofiri affetti , onde i ftimoli provengono alla pre-

varicazione ed alla colpa ? E non fu egli , che con
braccio diftefo e forte difendendo l’ eletta fua Vi-
gna , eh’ è la nofir’ anima , n’ allontanò quelle pic-

«iole volpi
,

le quali
,

firnAleggiando i pravi aefi-

derj dal ioverchio amor proprio germogliati ,
già

già

I
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ria da’ bofcliì rovinofc fmacchiavatio per depredar-

la ,
e tutta Ipogliarla ancora e di piante e di fio-

ri e di frutta? E non fu egli, che ne traile dall’

infidie degli eterni nimici
,
che

,
quafi cacciatori

,

per ogni dove ne perfeguitavano ; ne liberò infino

da’ lacci loro , fe mai incautamente vi cademmo
;

e anche avvalorando la nofira debbolezza collo

feudo forti fsimo della fua grazia , ci fortificò in

maniera , che non mai piò v’ inciampafsimo ? Si

,

che Iddio folo , e non altri . Udite auefie cofe ,

o genti
, e applicate alle mie parole l’ orecchie e

T animo
, o voi tutti , che liete nel Mondo ;

il

folo quel buon Padre egli fu , che tutto anelante

di gioja mille volte in quell’anno e mille accolfe
,

abbracciò
, benedilfe , e coronò di milericordia noi

tutti ingratilsimi fuoi figliuoli , che dietro corren-

do a
1

lufinghieri piaceri della carne e del mondo
già difsipato avevamo e perduto il celefte retaggio.

JE Iddio ancora per noi finalmente è fiato e fo-

fiegno e vigore e virtù e fpcranza e rifugio e aju-

to e conforto e prefidio edifefa e tqcto .

Ma pur ciò non parve a lui molto , nè valfe a

terminare gl’ infiniti moti dell’ eterno amor fuo

defiderofo foprammodo di beneficarci più abbon-

dantemente . Per la qual cofa , affinché nulla

mancàfiè al perfetto e pieno compimento della

noftra felicità , ficcom’ Egli un tempo riguardi»

con amorofe pupille i tabernacoli di Gerofolima,

così volle rimirare ancora le mura di quella Cit-

tà ; onde nel fuo feno copiofamente pioveflero

benedizioni non folo di celefie ruggiada per le

care nofire anime, ma benedizioni ancora di ab-

bondanza per le fofpirate nofire fofianze . Ben*

egli fopra la Patria nofira tutta verfar potea quell*

urna mifieriofa traboccante di giufiilfimo furore,

che in ifpirito all’ amato Difcepolo dimoftrò , c
che

<
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che noi pel peccato già meritammo. Potea far sì,

che la terra gravata troppo e opprefTa dalle fcel- * t

leraggini noftre 13n da’ cardini con violenza fcuo-

tendofi e agitandofi con improvifo tremuoto ro-<

verfciaffe ornai l’ enorme e intollerabile Toma ; o
che il Cielo

,
più di guardar non foffrendo le no-

flre iniquità , fi ricuoprifte di tenebre * e- per le

nubbi fi annottaflè
; e quinci poi folgori doppian-

do, e diluvj d’acque, confumalfe non folo l’ame-
nità del noftro Oratore , ma tutte le patrie muta
nell’ onde fommergefle

, tal che uom più non vi

fofle , che lieto pafteggialfe per le voftre contra-

de . E anche far fi potea
,
che la morte feduta *

fopra il nero cavallo veduto dal facro Autor dell*

Apocalilfe
,

fcorrelfe trionfante di tetto in tetto e

. di palagio in palagio , e calpeltando egualmente

con piè ineforabile e vittoriolo e ignobili e tito-

lati efecolari ed ecclefiaftici , e letterati, ed, igno-

ranti ,
rende/Te quella Città qual’ era 1’ orrenda

Campagna d’ Ezecchiello feminata dognintorno d’

offa fpolpafe , e tutta ingombra di tefchi ignu-

di , di cranj negletti , e d’ infepolti cadaveri . E
che non potea di più egli fare per vindicare l’al-

to onor iuo da noi oltraggiato? Ma pur con noi

la fua Clemenza ufando, agli Angeli, cui diè in

governo 1^ noftra abitazione , comandò : Non tur-

bate la terra e i mari , ma ftian le cofe tutte in

loro ordine emifura. E quindi da’ patri i lidi sgom-
berate noi vedemmo le nubbi fulminatrici e le pro-

celle , difperfi i cattivi influfli e le peftilenze
,

cedati gli orridi fcotimenti e le rovine , renduto

al noftro Cielo , il fuo bel fereno , a quell’ aere

la vitale lalubrità , e la fua fermezza a quello fuol

tremorofo. Sallo, Afcoltatori , la voftra gratitu-

dine , e tutto il Mondo lo sa ancora , come non
pelle, non fame , non. guerra , non tremuoto ,

non
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non procella , non altro di que' tanti mali , i qui-*

li ^ benché il volgo chiami influlfi di barbara e
maligna ftella, fon però effetti dell’ira giuftiffima

di Dio , potè giammai avvanzarfi per rovefciare

l’ impeto del fuo fuore fui bel feno di quella Città

fortunatiffima . Sallo ciafcun di voi , com’ egli ,

profperando le indiatine e i negozi , non ha ceffate

g
iammai di provvedere a chi pm frugale, a chi più

uto, ma a tutti il convenevole loftentamento

.

E lo fanno ancora tante più nobili e culte Cit-

tadinanze, le quali forfè di prefente gemono an-

cora lòtto la verga del divino galligo , come Na-
• poli folamente fu la diletta e amata Città , a’ di

cui tabernacoli non s’avvicinò giammai il flagel-

lo, perchè Iddio fuo difenditore comandato aveà

agli lpiriti tutelari , che ne aveffero fpecial cura e

la cuftodiffero perpetuamente »

Or qual’effer debbe la voftra gratitudine , Alcol-

latori ? E quanta la voftra corrifpondenza ? Se gl’

Ifdraeliti a mifura de’ benefizi , che ricevevano

copiofamente dal gran Dio d’Àbramo, ergevano

all’ augullo fuo nome e titoli e altari , acciocché

vive fempremai fi confervallèro le memorie innan-

zi alla più lontana pollerità ; quanti e poi quan-
ti al divino c beneficentilfimo voltro Difenditore

ne dovrelle or voi innalzare ,
perchè degnati fo-

lle di benefizi maggiori ? e quante accette obla-

zioni e più perfetti facrifizj offerirgli ? Ben rifol-

velle , avvedutilfimi Congregati : e in fegno del

grato animo vollro qui localle in alto quella là*

cratilfima otlia , eh’ è fola propizia e grata , ed

ollia fi chiama di compiuto accettevole ringrazia-

mento . Io però
,
quanto a me fpetta

,
innanzi al

frequente cofpetto del popolo , e negli atri della

Cafa del Signore e in mezzo della nuova Gerufalem-

xnc ed ora e Tempre gl’ immolerò un facrifizio di

Digitized by Googlc



ui
lode , e cantando la fua fortezza , ed efaltando

la fua Clemenza , dirò , che Iddio è flato il no-

flro foflegno , Iddio la noflra difefa , Iddio il no-

flro conforto , Iddio la noflra Protezione , e Iddio

la noflra mifericordia * , L

E tanto più in me il defìderio or s accende di

magnificarlo , di benedirlo , e di ringraziarlo eter-

namente ; quanto vie maggiormente più dentro

mi profondo col penfiero nell’ Oceano altiflimo d,*

altre fovrabbondanti e nuove grazie , onde il Pa-

dre del Cielo n’arricchì e fublimò per promuo-

verci ad ogni bene . Ed oh noi miferi e ìnfelicif-

fimi ! fe il lui paterno amore flato con effonoi

non fofle fempremai prefente ne’ perigliofi cimen-

ti di quella vita mortale . Chi confidi avrebbe..!

difegni e le macchine de' noflri ninnici ? Chi di-

fperfi i configli de’ maldicenti 1 Chi difefo dalle

calunnie l’ onore ? Chi benedette le noflre impre-

le ì E chi finalmente recato ne avrebbe e alle-

viamento tra gli affanni , e ajuto ne’difagj, e
ficurtà ne’ pericoli ? Ahimè, Afcoltatori ! fe Iddio,

fecondo le Aabili e altiflime fue promelfe flato con
effonoi non folle nelle noflre tribulazioni , chi

campati n’avrebbe dalla loro tempeftofa procella?

O chi renduti gloriofi ? Se Iddio raccolte non
avefTe dal Cielo e le preghiere , e i voti , e le la-

grime , eh’ a piè del fuo folio noi umiliammo per

impetrar grazia e alleggiamento nelle noflre fven-

ture
i
goderemmo or noi giorni tranquilli?

Che fe molti qui mi diranno, che alcuna vol-

ta Iddio non elaudì i loro gemiti ; chi v\è tra

voi i che non fappia, come la Provvidenza conciò
pietofamente promoffe il loro bene maggiore ?

Vengafi al paragone , Orava il divino San Pao-
lo ed offeriva in facrifizio di foavità al Signore

voti fervorofiffimi , affinchè lo liberaffe una volta

dallo

i .
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dallo {limolo importuno della carne e dall’ Angelo di

Satana ,
che vergognofamente percuotevalo con ri-

fuonanti gotate
;

ed orava altresì dalle regioni

della morte e del pianto eterno il Demonio, ac-

ciocché per divino giudizio a lui fofle conceduto

inveflire e malmenare una greggia immonda . Pre-

gò ben tre volte l’ univerfal Maedro e dottor delle

genti
;
ma contuttociò giammai efaudì i degni e

giudi fuoi voti Iddio
; ed alle dogliofe e replica-

te richiede altro rifpodo a lui non era fuor che:

Non cedi la tentazione
;
e ti badi la mia gra-

zia . Domandò una fola volta 1* iniquo fpirito

confermato nimico e degli uomini e di Dio ;

ed ecco ,
che repente alle idanze de’ fuoi prieghi

favorevolmente fu referitto: Vada e inveda . E
forfè che di tanto divario non incominciate or voi,

o Signori , a fcuoprirne il midero ? Sia pur egli

cfaudito il Demonio , dice Sant’ Agodino , e vada

con gl’ immondi animali a precipitarfi rovinofamen-
te nel lago

,
per quindi di nuovo far paflaggio all’

Inferno. E non s’ efaudifea San Paolo , acciocché,

fuperando la tentazione non celante , moltiplichi

le fue corone nel Cielo . Poco all’ Apodolo per

vero dire ,
avrebbe giovato l’ effer dichiarato fo-

lennemente vafo di elezione , e giudicato degno

ricetto dell’ Altiflìmo, affinchè portali il temuto

e adorato fuo nome in faccia a’ Regi ed alle na-

zioni : pochifsimo
, per gli operati legni e prodigi

edere da’ popoli della Licaonia Uomo piucchè mor-
tale anzi un Dio fotto umana forma gli uomini
vidtante, e di vittime e di corone degnifsimo re-

putato : e niente finalmente giovato gli avrebbe ,

che lafsù nell’ alto Cielo rapito , fe in corpo ,

ovvero in ifpirito egli medefimo non sa ridirlo ,

qui rimirade l’ eterna gloria di Colui
,
che prov-

vidamente la terra muove e governa ;
e qui pe-

netrad'e
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netraffe ancora ne’ più chiufi arcani della divinità;,

fe umane, debolezze (offerendo anch' egli umilia-

to non fi foffe , e così accrefciuti maggiormente

aveffe i ftrepitofi e grandilfimi fuoi meriti . Or ,

affinchè e l’ ampiezza delle rivelazioni follevato

non 1’ aveffe oltremodo , e la Tua virtù nella in-

fermità fi perfeeionaffe ;
e la grazia finalmente di

Gesù Crifto abitaffe nel fuo cuore
; giuftamente

r onnipotente Iddio non piegò giammai 1’ orecchio

a’ fuoi ferventi clamori . Elevate or dunque voi ,

Afcoltatori
,

il voftro penfiero
,

e coll’ effemplo

del grand’ Apoftolo confolate ornai le voftre infie-i

volite fperanze
;
Imperciocché fin col negarvi Id-,

dio quelle grazie, di cui già lo pregafte, obbligò

la voftra gratitudine a ringraziare la fua benefi-

cenza , la quale folto la fpecie mentita di fdegno

vie maggiormeme fpiegò con effovoi la pompa lu-

minofiflima derfuo amore

.

Benefizio certamente è fiato egli quefio , che fe.

di grandifiìmo il nome non merita, ciò fenfc’ al-

cun dubbio proviene
,
perchè troppo frequentemen-

te a noi fu fatto , e perchè degli altri affai più

maggiori e maravigliofi ne difpensò il magnificerà

tiffìmo Signore . In fatti , fe noi pel noftro ben
fpirituale e eterno non fiamo fufficienti a penfare

cofa alcuna da noi come da noi , ma ogni no-
fira fufficienza è da Dio ’, il quale opera in noi

il volere e l’ efeguire per la buona volontà
; come

non dovran dirli benefizi fpecialiffimi le tante In-

fpirazioni al ben operare, lequaff , come al Ze-
lantiffìmo Elia

,
quafi fibilo d’ aura leggiera , in-

timamente ci penetrarono il cuore ? Come non
nominarli grazie particolari gl’inviti alla pietà ri-

cevuti e da’ Sacerdoti e da’ Predicatori e fin dagli

amici nofiri medefirai , i quali a vivere crifiiana-
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mente ne chiamarono or con voce ,
- che fifchijr

come aquilone per Schiantare cedri del. Libano ,

ora Crepitò qual .tremuoto per ifcuotcre i difer-

ti di Cades , ed ora che mormorò come Cielo

e romoreggiò qual mare , che minaccia témpe-*

Se ? Come all» perfine non eltimarfi beneficen-

ze fingolarilfime que’ tanti graziofi aiuti , i qua-*

li, fecondo che è fiato fcritto in Michea, aju-

ti Furono fimigliantilfimi a quelle prime ftille d”

umore , onde fembra dal Cielo che la terra s*

inviti a procurarci piò larga pioggia coll’ efa-

lazione di que’ vapori , .i quali della fiefia ter-

ra , quali dir fi poffono i lofpiri , con cui al-

la propria liceità più opportuno addimanda il fol-

levamento ? E , quando ogni altra riprova per

avventura mancalFe, Mifericordia di Dio dee dir—

fi fenza meno quella menfa degli, Angeli conti-

nuamente a noi preparata e imbandita in cui

T eterna Sapienza alto gridando , invitò , chi in

ogni-' mefe , chi in ogni fettimana , e chi in

ogni giorno ancora a pafeerfi d’ un cibo vitale ,

cn’ è cibo di fortezza per falire al monte Tanto

di Dio . Imperciocché ,
fe per comune avvi-

fo de’ Padri , in quell’ unico dono tutti i molti

e diverfi doni corttengonfi , che dall’alto rice-

vuti noi abbiamo
; e chi all’ Apoftolo neghe-

rà , non aver già noi ricevute abbondantemen-

te tutte quelle cole in Cólto contenute , che.

pel noftro fpiritual bene e profitto bi fognavano ?

O benificenza ! D amore ! O mifericordia ! O
bontà ! O Dio J E chi potrà mai abbaftanza

fpiegar^ le voftre potenze ? O chi far altrui fa-

pere, quanto conviene , le voftre ricchezze ? O
chi magnificar degnamente ed efaltare le voftre

gran lodi ? : .
’

:
'

. *

... ... Se
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Se ì Cieli , o Signori
,

colla peritila . armo-

nia feflevoli applauh facendoli * e ciafcun gior-

no il giorno fufièguente irtfegnatido a benedir-

lo , e ogni notte da vegnente notte iftrueado aà

^aitarlo , ej i monti e i colli e le campagne è

de fiere e le felve Tempre efultando . lietamente

,nel fuo eofpetto , e i mari e i .fonti e i fiumi

col lor mormorio e col fragore delle; lo^ acque,

quafi per allegrezza palma a palma battendo ;

infomma , fe tutte le infenfate e le irragionevo-

li creature in lor maniera applaudendo alle fue

glorie non cedano, nè celieranno giammai, fin-

ché la terra fi disfarà. , di ringraziarlo
; piu

giufiamente in quello dì folennilfimo alla mae-
ftà delle fue potenze confacrato

,
per convene-

vole anzi neceflària gratitudine rendergli noi dob-

biamo umililfimi ringraziamenti . Noi , che fino

all’ ultimo dì di quello già cadente anno grazio-

famente fiati lìamo da elfolui favoriti ; Noi ,

che gli effètti della fua forte difefa fperimentan-

do ,
non pur. gl’ inimici , che interiormente tur-

bavano la noflra quiete abbiam debellati corag-

giofamente , ma le calamità ancora e le fciagure

campammo della guerra, della fame, del conta-

gio, dell’incendio, del tremuoto ed altro devaffa-

mento : Noi, che forniti d’alto valore, fua mer-
cè , vincemmo le calunnie ,

gli affronti , e tutte

le umane difgrazie in maniera che piovendone in

feno copiofamente le celefti rugiade correr po-

temmo da’ fuoi ajuti avvalorati la via del Signo-

re : Noi finalmente , eh’ eflendo popolo di glorio-

fa conquida fiati pur fiamo difefi e protetti da

tutti i mali di colpa e di pena , e rinvigoriti

e promoflì dalla fua grazia a confeguire tutti ì

beni temporali e eterni - -Da noi dunque piucchè

• r \ H 2 mai
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mai oggi s’ efelti , fi bcncdichi
, fi magnifichi

, c

fi glorifichi la virtù del Benefattor potentiffimo .

È noti in quello di folo anniverfario, ma in ogni

giorno, in ogni tempo, in ogni ora
, e in ogni

momento, con immenfa e perpetua feda ripetiamo*

Benedetto fia il gran Dio d’ Isdraello : Benedetto

«gli fia di età in età: Benedetto fit per Tempre.

Amen ... Amen.

«• t
•

:u

„ * .... ' • ; • t
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'
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ORAZIONE II.

... r - • •
*
'm r

Nihil follisiti fitis , fed in omni oràtione & où-

fecratione cum gratiarum -aditone petitiònes ve~

i Jlrce innotefcant apud Deum . Ad Philippenf. IV.
.. \/.

Quantunque volte 1’: infinita Bontà di, i Dio
contemplo , che in quelli folehniflimi giorni

"'di celefte dolcezza ridonda, avendo già i

Jioftri fofpiri fpezzati i Cieli , ftiliato i colli lat-

te e mele, piovuto le nubbi il giufto e il Tanto,

e germinato la terra quel Salvadore , ch’è. il fofpi-

rato defiderio de’ colli eterni ; « quantunque volte

anche pure meco medefimo penfando riguardo la

immenfa copia de’ maravigliofi benefizi nell’anno

già trapalato a noi difpeniati dalle mani beatrici

del Padre celefte ; tante ancora io lènto, Afcolta-

tori ,
il mio cuore poflèntemente avvalorato da

fovrana fidanza , la quale .con fermezza m’ aflicU-

ra d’altre nuove e più fplendide beneficenze , che

caderanno fopra di noi in quell’ anno , ch’ oggi

novellamente e folennemente comincia . E di ve-

ro , fe dalla lunga fperienza de’ paffati avvenimen-

ti , in alcun mòdo l’ uomo antivede , a mifura de*

deboli Tuoi lumi , le cofe vegnenti
; e chi nell’ani-

mo Tuo rivolgendo le mifericordie antiche di Dio,
con felice prefagio non predirà anche le nuove ?

Quindi ,
ficcome da’ primi albóri , che fui mattino

indorano il Sol nafcente
,
per Sperimento compro-

vato fi argomenta il durevol fereno
, che tutta

dovrà poi rallegrar la giornata i cosi con felice

augurio dalle godute beneficenze ben ifcorger po-

tremo noi le future , e certifiìme benedizioni . E
ti. 3 ap-
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appieno ficuri pili' , che qualunque altra riprova

}

del faufto adempimento di ciò noi rende la facra

e mifteriofa cerimonia , ch’orora
,

pietofiflimi Con-
gregati , con folennità , voi farete . Ma fe altra-

mente penfafte » o Signori ; io con brevità di pa-

role nel mio fermone vi recherò a mente , come
•k piò efficace e- la 'più ferma maniera d’ottener

felicita e grazie da Dio fia il pubblico rendimen-

to di grazie: di' cui vi parlerò pure alcun poco;
<ond’ entro agli animi voftri ' in- maggior fiima s’

abbia quefia religiofa azione , e non fia una paf-

faggiera e vota cerimonia umana . i

c Benché fieno molte e poi molte le chiavi onni-

potènti a noi additate da’ Maefiri in divinità per

4i(Terrare i fonti inefaufti delle divine beneficenze ;

niuna però , fe rettamente e giallamente giudicar

vogliamo , farà piò efficace del ringraziamento ,

ch’ ai mifericordiofilfimo datore e donatore di tutti

i beni umilmente noi offeriamo . Imperciocché
,

«tendo il rendimento di grazie l’atto piò eccel-

lente della Religione , -onde la creatura con un
fàcrifizio di lode ,

innanzi al divino cofpetto bifo-

gnofa di tutto fi riconofce e impotente
; con ciò

ella dolcemente innamora il cuor di Dio , ac-

ciocché con più larga delira fparga le celefiiali be-

nedizioni (opra le fatture della onnipotente fua

mano « £ di tanta nofira fortuna ben’ egli mede-

fimo n’alficurò nelle fue fcritture con una parola

la più alta , la più fiabile , la più ficura , che

«U bocca di Principi e di Monarchi o fia ufcita ,

o fia potuta ufcire in alcun tempo . Iddio, cosi

proceda per l’ autor facro dell’ Ecclefiaftico , Iddio

è rilguardatore di colui , che rende grazie ;
fi ri-

corda in avvenire di chi i partati benefizi rimem-

bra , c nel tempo delle lue rovine fi fa foflegno

C -
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per prefervarl®. Di niente adunque •( potrò io
«oli’ Aportolo a’Filippefi confidare, le voftre fpe-

ranze , o Signori ) di niente fiate folleciti
; ma

in ogni cofa manifeftinfi predò Dio le voftre do-

mande per orazione e per mezzo de’prieghi e con
rendimento di grazie . Imperciocché , elfendo que-

llo il frutto , eh’ egli richiede da noi de’ doni

fuoi, quanto piò faremo noi larghi e fecondi nel

ringraziarlo } tanto piò egli» farà magnifico e li-

berale ii) giovarci , in aiutarci
t e ni difenderci

ancora.
*

• Per la qual cofa i intanto i fuperbi Pagani fral-‘

le caliginofe tenebre della ignoranza e dell’ acceca-

mento del cuore di sé medefimi difperando , fenz*

alcun rimordimento in vergognofi delitti di laici—

via, d’avidità, e d’ogni immondezza orribilmen-

te furono abbandonati, in quanto traforarono ,

fecondochè agli Efesj fcrive San Paolo*, di rende-

re a Dio quelle grazie e quelli pubblici onori . E
per l’oppofto non per altro fecreto canale caddero

fui capo de’ beatirtimi Padri noftfi le benefiche

ruggiade del Cielo , Te non che per la gratitudi-

ne . E fenza produrre o le felicità di Giacobbe ,‘

o le fortune di Mosè , o le profperità di Davide

,

ballerà 1’ ‘unico efemplo del chiariamo Patriarca

Abrqjno . Il quale le arricchito s'ammira de’ pii

folenni e maravigliofi favori , e fc per immortai

patto con elTolui da Dio fermato gli avea pi-o-

mertà una generazione , la quale non dee ve-

nir meno giammai , ciò fenza alcun dubbio fu ,

come ragiona l’ammirabile San Giovanni Grifo-

ftomo , perchè ufeito per divino comando di là

dal Tigri e dall’ Eufrate, e già lontano dalle pa-

trie mura e da tutta la circonvicina Provincia del-

la Mefopotamia , ovunque nel luo pellegrinaggio

H 4 per
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per* alleggiamento del travagliato cammino egli

ferma il palio , quinci per la Tua abitazione pian-

ta il tabernacolo , e quindi a Dio erge 1’ altare
;

ed ivi il laflfo fianco riftora , e qui .co’ ringrazia-

menti nelle mani medelìme del luo Benefattore i

doni ripone con tanta ammirabile gratitudine ,

che ben volentieri fui Moria colla propria delira

facrificato e immolato l’avrebbe qual figlio, che

flato era il miracolofo frutto de’ luoi fofpiri , fe

Iddio doppiamente a lui ridonando Ifaccp confer-

vato prodigiofamente non l’avelfe a fortune mi-
gliori .

Io d’una tanta .vicendevol gara jferlando tra’l

Patriarca di Mambre beneficato e Iddio benefatto-

re qui dovrei tacermi . Ma poiché cotanto il ra-

gionar m’ è dolce del grati (fimo argomento più

nel fermone m’accendo. E fe l’ apprettarmi per

le Sacre Scritture ad ifpiare 1’ alte cagioni , eh’

ha Dio di rifeuotere i noftri ringraziamenti , or
mi fi concede ; vedrò ancora che 1’ amor fuo è

tanto gelofo degli umili tributi de’ noftri facrifiz;

e delle noftre lodi , che dono non difpenfa giam-

mai fenza rendimento di grazie: Del qual mifte-

ro ben’ intefo 1’ Unigenito fuo Figliuolo , dallor-
' chè per noi Uomini e per la noftra fhlute dal

fommo de’ Cieli fopra la terra difeefe , innanjichè

prodigio alcuno egli operette ,
!’ eterno Padre ri-

verentemente ringraziò . E di fatti
, fe per disfa-

mare nel diferto le turbe affamate co’fegni ftre-

pitofilfimi moltiplicò pefei e pani, e non offerì

egli imprima ringraziamenti al Divino Genitore,

levando in alto i fuoi lumi ì Se in Betania da
morte a vita richiamò il già defunto e quatridua-

no Lazzaro ; giammai con voce d’ imperio e d*

autorità fopra la vita e la morte efclamò , che
. — fuori
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fuori Lazzaro dal monumento veni (fé , fenon da-

poichè detto egli ebbe 1 Vi ringrazio , o mio Pa-
dre

,
perchè m’ afcoltafte . E fe finalmente

, in-

nanzichè patifle
,

il maggior miracolo egli operò

,

che mai videro e terra e Cielo di convertire il

* pane in fuo corpo
, e iti fuo fangue il vino

, per

cui ora i credenti non d’altra vita vivono , che

dello fpirito e della vita di Gesù Cri fio medefi-

ino , e non recitò egli prima P Inno Eucariftico

,

e pòi a’difcepoli commenfali il pane ed il vino-

dividendo : Prendete , lor dille
,
Quello è il mio

Corpo
; e' quello è il mio Sangue del nuovo fe-

llamente, che per molti orora fi fpargerà ? Tal
che , o Signori , non millero di Religione egli

rivela, non ciechi euarifee , non cura paralitici ,

non libera invaiati da’ Demoni , non morti rifufci-

ta , fennon dopo aver tributari a fuo Padre folenni

e pubblici ringraziamenti . E con ciò elfendo egli
*

il divino Maellro e ’l perfejtiflìmo efemplare del»

ben’ orare
, non ha egli infegnata l’ arte ammira-

bililfima di ottener ficuramente grazie da Dio col -

folo ringraziarlo?

Ben dunque io debbo in quello dì la religiofa

pietà volìra lodare , divotilfimi Confratelli
4

; la

quale per rendere fopra quella Città propizio Id-

dio nell’anno ,' ch’oggi a correr comincia
,

fic-

come il fu nel palfato, qui vi condulfe per umi- .

liare appiè degli altari in odore di foavità i voliti

facrifizj di lode al gran Padre del Cielo . E cer-

tamente col mio rozzo fermone più non tratterrei

il vollro fervore ed‘ il nobile olocaulto , eh’ orora

con animo concorde e giulivo tutti voi offerire-

te
; fe repentinamente lo fpirito del Signore in •

me entrato non mi fuggerilfe a dirvi alcuna cofa

fopra la mifteriofa cerimonia, già già imminente *i
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Ah noti avvenga mai , amatiffimi Uditori, che

qualcun di voi colla fola voce in quello Tempio

renda a Dio le grazie, l’animo fuo difpofto non

avendo a ringraziarlo coll’ opere ancora . E Id-

dio non permetta, che come mortai nappello tra

folti fiori, Uom tra noi*qui fi rinvenga, il qua- ^

k , colle labbra foltanto. il Signore onorando ,

ma non già col cuore , dopo la folenne e facra

azione ardifo inoltre de’ divini doni fervirfi i»

onta fd oltraggio dello fteffo donatore. Imper-

ciocché , le mai ciò foffe, tutto da veemente

Zelo infiammato me gli foglierei contro dicendo-,

gli : Ah fpirito neauilfimo , imitator di colui ,

che ficcome è fcritto in Giobbe , ardì nel Cielo

una ' volta luogo occupare tra i figli di Dio ;
co-

me non t’avvedi , che qui non è «a te permeilo

con un cuor voto di divozione aflìftere alla pieto-

* fa cerimonia , eh’ ora già feflevolmente fi compie

dagli fpiriti puriflìmi Stranamente accefi d’ amore ?

E non t’ accorgi , che a Te non conviene , am-

mantato di finta Religione nel tempo fteffo , che

gli Angeli buoni efaltano e magnificano le divine

perfezioni ,
malignare contro la fantità con un

cuor pieno e rabboccante d’ atro livore ? Qual

partecipazione ha la giuftizia colla iniquità ? O
qual cpmmunicazione ha la luce colle tenebre?

Q qual accordo fi trova tra Grifo e Belial ?

*Spirito malvaggio , fe qui ora tu fei , io con

infallibile certezza fermamente t’ afficuro , che

Iddio affatto non fente anzi abborrifee l’ odore

del tuoi incenfi j Iddio condanna la tua lode ; Id-

dio abbomina il tuo facrifizio ;
Iddio infulti re-

puta i tuoi ringraziamenti ; e Iddio finalmente >

ficcome gli altri buoni de’ frutti riempie della

fua mifencerdia , così te fplo ricolma de’ flagel-

*
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li della fua vendicatrice Giuftizia . O tu dunque

,

che fenza intimamente penetrare, lo fpirito defrfa-

cro rito, che ora lietamente fi celebra , venuto

qui fei, come un putente fepolcro al di fuori im- 4

biancato; rammentati, eh’ egli è a Dio oltraggio-

io quell* oflequio , che non fi conforma col cre-

dere e coll’ operare . O tu , che penfi in tuo

cuore ufar male de’ divini benefizi ; e non vedi ,

che Iddio , naufeando la tua ingratitudine
, a’ mi-

niftri delle fue ire: affinate ,
gii dice , affina-

te le punte degli ftrali
;
empite le faretre , per-

ché tempo di vendetta ? E fe defiderofiffimo tu

fei del contento di quefta Città ; ' deh non effer

quel Giona funefto ,
per cui , foffiando contrari

'Aquiloni , mugghi un dì e imperverfi alcuna ar-

rabbiata tempefta , che nel profondo de’ mali noi*

tutti fommerga.

Ma contra di chi ho ragionato ? E non veg-

gio io fotto gli occhi il fervore di tanti divo-

tiffimi Congregati ? E dalle loro lingue non
afcolto ancora parole dolcifsime , a quelle fimi-

glianti , onde tutta rifuona la eterna e trionfan-

te Siorme ? E perchè dunque non ravviferò in

eflòloro gli Angelici cori , e in quefto magnifico

Tempio la Citta fanta di Dio? Or che più dun-

que gli ritengo dall’ incominciar quel canto , in

cui dovrebbe la vita noftra mortale confumarfi ,

e che tutta occuperà la noftra vita fempiterna nel

Cielo? Andate, o Congregati amantissimi, an-

date concordi a compiere il facrifizio di lode . E
fe la gran folennità , che ora voi celebrate , è la

medefima che fi fefteggia eternamente nel Para-

tifo da’ comprenfori beatifsimi
, io vi prego in

Gesù Crifto , che ficcome quegli nel magnificare

e nel benedire eternamente l’Agnello immacola-

to,
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non Jolamente -ripetono camici a allegrerà

àll^mifericoniia Liberatrice con voci dolcilsime,

come di cetarifti *, che Tuonano le armoniofe lot

«etere , ma a piè del divin folio ancora gitta-

no in fegno di gratitudine e diademi e fcettri e

corone ;
cosi pur voi non che colla lingua e coll]

opre umiliate a quel Dio Sacramentato i Voftri

ringraziamenti ;
ma nelle fue mani ancora inte-

ramente tutto ciò ri tornate , eh’ un dì ricevette .

Imperciocché in tal guifa la infinita Bontà fua

con piena maggiore a voi le fue grazie ridoner

rii ,
ficcome il mare a’ fiumi tutte quell’ a^ue

rimanda , eh’ un tempo gratìfsimi gli tribu-

tarono .
‘

E voi frattanto potentifsimo Iddio , che fotto

fenfibili e materiali fpecie velato attiftete all’ umi-

le noftro facrifizio ,
feguite ,

deh pur feguite a

rifguardare benignamente quello voftro graziofo

Isdraello ;
eh’ oggi con immenfa fetta eguale a

quella ,
thè mai Tempre fi celebra' dalla moltitu-

’dine degli Angeli nella Patria di pace beatifli-

ma , il voftro nome invoca . Riguardate que-

lla Città, Città di voftra Glorificazione ,
Città

di voftro ripofo, Città di voftra Protezione; Tal-

vate il voftro- popolo e benedite quella eredità ,

ch’£ voftra e per creazione e per redenzione e

per fantificazione ancora . Non permettete , eh’ a

quella prevalgano i voftri eterni nimici ; e non

meno di Gerufalemme riempite laifedeliflima Nar
poli delle voftre virtù , acciocché tutte le barba-

re genti, che non conofcono il voftro nome veg-

gano le potenze e 1’ altiftime maraviglie del vo-

ftro braccio. Afcendano innanzi all’ amabile vo-

ftro cofpetto ,
a fomiglianza d’ una nube odorofa

quelli umili prieghi e fofpiri , che noi vi prefen-

tiamo
;

_
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tiamo ; e dal Ciclo fate >* che in larga pie-

na nell’ anno già Torto fopra di noi piovano quel-

le copiofe e divine benedizioni , che. nell’ annuo
fpazio ieri con felicità compiuto , potentemente

ne difefero da tutti i mali di colpa e di pena «
ne promofeero al ben temporale ed eterno.

Rallegratevi nei Signore , fratelli diletti e de-

fiderati , ,
e di nuovo io vi dico , Hate Tempre

allegri. Il noftro gaudio fia noto a tutti gli uo-

mini . Il Signore è già predò : i noferi voti fon

già feati efauditi
; e la nofera fede è fiata già

accettata . Confoliamci dunque in quelle foa-

vifeixne e amabiliflìme parole . Fiat . . .

,

Fiat

.

- ; ;j
•

•
. -, •

••
•••: '

• ,1
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' OR AZIONE
'IN LODE

DI SAN FILIPPO NERI
. . . I

ì

i... • •*

> Recitata «dia Ghiefa de' PP. Gerolimini ^r-

» nell’Anno 17 56. ' , .

'f ' •" l

Homo Dei

.

4. Reg. 1. •

P Er quanto pregevoli fieno tutti gli elogi ed

i vari Caratteri degli Uomini più egregi e

più virtuofi dell’antica legge
, onde lo fpirito di

Dio per mezzo di Gesù figliuolo di Sirac nelle

divine Scritture diftinfe e magnificò infieme e la

fedeltà d’Àbramo , e la magnificenza di Mosè , e’I

Sacerdozio d’Aronne » e ’l coraggio di Finees , e la

fortezza di Giofuè e di Caleb, e l’ equità di Sa-

muello » e l’ imperio eccello di Davidde , e di

Salomone , e la fantità magnifica di tutti gli Eroi

divini dell’ Ifdraello ; neflfun carattere in vero, e

azioni ammirabili del grand’ Elia coll’ encomio
onorandolo di Uomo di Dio . E benché al volgo

comune egli fembri e molto ufitato quello titolo

sì fpeciofo e sì raro
;
non pertanto dimeno d’ altro

ciò non proviene , fe non fe dalla poca intelligen-

za dell’ intrinfeca e propria grandezza del tema
immortale . Uomo di Dio a dir vale , Afcoltato-

ri , Uomo fornito d* efimio naturale per le fomme
Virtù , c facile a poter ricevere le fante impreffio-

ni
. : )

• itized by Cookie



/ 127
ni della grafia , e lo celelti rugiade delia fuprema

Bontà di Dio ,' onde e nella mente e‘ nella bocca

e nel cuore , fecondo che fcrive a Timoteo San
Paolo, compiutamente perfetto egli fia , e sì ad-

* dottrinato ed erudito per ogni opera buona, eh,’

uomo raflembri
, in cui non abbia peccato giam-

mai l’ infeliciflìmo Adamo . Uomo lignifica , che

poffeduto e penetrato intimamente dallo fpirito vi-

vificante del celelte amóre , eh’ è l’ ideilo Iddio «

con ali d’ Aquila generofa fopra le penne decen-
ti" fi fublima e poggia vicino all’ eterna e immer- *
tale divina Bellezza per fruire ih una incelante

immota contemplazione del dolce conforzio della

primiera Forma fuperna, fin dove può mai gode-

re un’anima umanamente del fuo corpo edeTuoi
fenfi fpogliata e nel fuo niente fin di fe flefla di-

menticata ancora . Uomo finalmente eh’ oltre mi-
fura divenuto d’ immenfo Zelo infocato pejr ripa-r

rare gli oltraggi del fuo Signore , e recar falute

•alle creature neh mal operar collanti ,
tutto a prò

di tutti gli Uomini fi rende , e tutto a prò di

ognuno
,

per poter tutti dolcemente guadagnare e
con felicità a Gesù Chilo. Or quell’ Uomo di.Dio
a voi nel fuogiufloe naturai divifamento in que-

llo folennilsimo dì da me rapprefentato , egli al-

tro non è , fenonchè il dolciflimo San Filippo Ne-
ri, gloria immortale dell’Arno , e onore prege-

volilsimo del Sacerdozio , e fantificatore del po-

polo Latino , e capo non tanto di quella illultre

favifsima Congregazione ih grado di Fondatore e,

di Padre, quanto ben’ anche co’ fuoi luminofifsimi

efemplj e forma e modello e fpecchio e idea e
duce e maellro . Quindi eccomi già in atto tale

appunto di inoltrarlo a voi e per la dolce bontà

del fuo collume , e per l’ ardente fervore della fua

Carità
, e per la penetrante Virtù del fuo Zelo

ma.
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jnagnanim® . Così Iddio or benignamente all’ im-

prela m’ afsilla , onde la gloria di San Filippo
,

che io fofpiro ampliare vieppiù e dilatare (opra la

Terra , fia alle menti di chi cortefemente m’ afcol-

ta di quella poffente ed efficace vittoriofifsima im-
*

prefsione , che il mio fermone e languido e incol-

to e sfiancato non può recar loro giammai.

Poiché l’ ottimo e mafsimo Iddio per la illimi-

tata perfezione del fuo elTere ineffabile effenzial-

mente egli è ogni bene , e .per la pienezza della

% lua effenza chiamafi il bene di tutte le cofe ;

perciò la bontà > che nelle create fembianze fpar-

la s’ ammira dappertutto liberalmente e largamen-

te diffida , altro non è, che una immagine di

quell’ effere fommo e perfetto , e una derivazio-

ne di quell’ effere infinitamente benefico , onde

Iddio è Dio . E benché in tutte le creature fi

profonda copiofifsimamente con un modo ininve-

ìtigabile e incomprenfibile
;
non pertanto di meno

or a quelle in una maniera , ed or a quelle in al- *

tra guifa fi comunica , e a tutte le nature
, fecon-

do la proporzione e la lor capacità , a fomiglian-

za della luce folare , la quale illumina naturalmen-

te ogni cofa a mifura
,

eh’ ella è capace di lume

.

Nel folo cuore però di quell’ inclito degnifsimo

Eroe , che ne’ primi luffri del- Secolo fedicefimo

della umana Redenzione Iddio fufeitò nella Chie-

fa per la gloria del fuo nome e per la falute de’

popoli s’ammirarono abbondantemente profiifecon

benedizioni di dolcezza le più vive imprefsioni di

quella fuprema bontà , onde l’illuffre San Filip-

po, fembiante al favifsimo Re Salomone , rende-

re a fe fieffa poteva la gloriofa teftimonianza , eh*
'

egli era nato pieno d’ ingegno e provveduto d’ un’
*

anima buona . Difatti oconverfi in Firenze, ove

co’ natali il primo faggio guftò delle umane lettere

e della
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e della pietà Crifliana ; o intorno a’ lidi della noftra

Gaeta foggiorni ,
ove mercatantando i traffichi fie-

gue d’ un (ilo Congiunto ben ricco ; o nella Citta

finalmente delle Provincie Regina , e Madre e

nudrice d’alte fperanze e fortune; femp e indio-

lui rifulge pompofamente e sfolgoreggia una men-
te lucida e foda

, un ingegno docile e fublime
,

una rara accoppiatura di dolcezza e di coflanza

,

d’ingenuità e di difcernimento , e un volto, in

cui chiara la modeftia appari fce e la innocenza ,

e un’ aria sì leggiadra e graziofa che da tutti u-

mil rifpetto efigendo e amore , da tutti pur an-

che fa chiamarlo col foprannome di Buono , com’
altri Uomini illuflri e nelle divine Scritture com-
mendati

,
pei loro egregi fatti furono del carattere

onorati quali di Forte e quali di Fedele , altri di

Caflo e altri di Manfueto
,

e molti finalmente di

Savio e molti di Giulio. E coll’età in efTolui la

grazia crefcendo , Giovanetto infieme egli fu ve-

duto d’indole fpiritofa e d’elegante amabil forma

fprezzatore e conculcator generofo de’ vani adefca-

menti e delle debolezze di quell’ età infeliciffima

,

che troppo la mifera prevaricazione d’ Adamo
rediviva dimolìrano ; e in mezzo alle corruttele

del Secolo egli ancor fu fuperiore ammirato alle

vanità , che rendono il Mondo nimico di Gesù
Criiìo , e co’ neri caratteri di Babilonia lo brut-

tano orrendamente e lo diflformano . E conofcen-

dofi allafine inviato da Dio per eifere in quel Se-1

colo d’ illufione e d’ errore ciocch’ era flato il valo-

rofo e magnanimo Efdra in un Secolo di cecità e

d’ignoranza, l’interprete e Zelatore della Legge,
fopra una sì alta idea pre parò egli il fuo cuore

non folamente a penetrare com’ Esdra tutti i Mi-
fleri della Legge , ma a compierli ben’ anche ,

innanzich’ ufcme alla luce delle Genti per erudire

I e am^
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e atnmaeftrare e illuminare i popoli della Terra *

E veramente tutti i divini precetti , che la

nuova legge di grazia contiene intorno alla purità

della vita e fopra il difprezzo de’ beni
, e fopra

. lo fpirito di pace e di dolcezza e fopra l’ umiltà
del cuore a lui fin d’ allora fembrarono altrettan-

te leggi perfonali , come fe la foavilfima legge di

Dio parlato non averte, che per lui folo. lnfano

e limacciofò amore di carne
,
quaute volte 1’ arco

tendendo e i ben temprati tuoi ftrali contro di lui

t’ allarmarti per impiagarlo ? Ma qual prò. Udi-
tori ? Ben P irteflo (ozzo amore artretto fempremai
fi vide dalla mafchia virtù di San Filippo a fpezza-

re difperatamente e frangere con rortore a’ fuoi

' piedi le faetre e le freccie vibrate ; e indi ammi-
rare gli Angelici fpiriti , che a torme e a fchie-

re fcefero dal fommo de’ Cieli per applaudere al

coraggio del nobile Trionfatore , e Iddio medefi-

mo , che d’ alto fpettatore delle gloriofe fuc palme

lo rimunera con prem; altrui non conceduti , fa-

/ cendo si , che non folamente egli fcevero nell’ av-

venire rimanelfe ed efente da ogni fomite e pen-

fiere men cafto , ma che le di lui carni ancora

,

e i capelli , e gli fguardi e le vertimenta e le pa-

role e la prefenza e fin il nome dalle altrui lab-

bra ridetto tal ferbaffero odor celertiale e virtù po-

tentirtìma , che dagli altri l’ impurità fugaflero ,

come da’ piagati d’ ifdraele P efaltato ferpente la

malattia fgomberava e la morte . Sacra fame dell’

oro, o tu, eh’ a tua voglia regolando gli affètti

del cuore umano i il vizio fei e la dura paffione di

tutte P età e di tutte le genti ,
deh or tu palefa

le tante fiate , che di dolci lufinghe armata di-

nanzi a Filippo ti prefentalli in atto d’ avvincere

a lui con auree catene il piede , e dietro trarlo

ligato al cocchio de’ tuoi trionfi . Ma che perciò

,

Afcol-
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Àfcoltatori ? Ben’ egli sa l’uomo evangelico dalli

terrena polvere dell’ oro fcuotere generofamente lè

mani , e {blamente Iddio in fua parte e retaggio

prendendo , ora magnanimo rifiuta i ricchi patri-

moni de’ Tuoi illuftri Maggiori
j

povero e nudo

Colui feguendo, nell’ abitazion del quale fi trova-

no i permanenti tefori j ed ora con fembiante d*

orror colmo le fecolari dovizie egli rinunzia ma-
gnanimamente

, e gl’ immenfi tefori , che a lui

a pietà de
1

fedeli offre a gara e gitta a’ piedi in

arga copia
, conculca in maniera, che non folo

acera le carte , le quali la podeftà ne contengono
e il valore , ma fin’ impiega in fuo fecreto foccor-

fo l’ onnipotenza de’ miracoli
; onde Iddio rivochi

3
uel colpo, che già mezzo ufeito era dalla falce

i morte a recidere la vita d’ un moribondo tefia-

tore . Che piu l Anche l’ invidiofa e livida criti-»

ca de’ Libertini e degli empj del Secolo con tor-

bido occhio la bontà riguardando degli antichi co-

fiumi di San Filippo Neri , fi {caglia aizzata addof-

fo al di lui acclamato decoro, e nelle corti e nelle

piazze e nelle botteghe e per le ftrade e in ogni

circolò, e in ogni congrego e in ogni converfa-

lione fparlàndo apertamente e fenza ribrezzo il ca-<

po muovendo e palma a palma battendo , or qual

uom finto il deride cd or qual ippocrita , or fu-

perbo lo dichiara ed or crapulone j or lo procla-

ma qual fomentatore di fediziofi tumulti
, ed ora

men rigida al fin divenuta e mert afpra da ines-

perto lo taccia e da imprudente, e tutte fopra 1’

innocente Uomo verfando le fue più avvelenate

talunnie fin giugne a divulgar falfamente per Ro-
ma che Filippo era fiato in carcere tenebrofa ri-

ftretto a cagione di Donne .• Deh e perchè noni

foccorrete, o Signore, il voftro fedeliffimo fervo?
levatevi sù * o grande Iddio d’ Israele

,
e di {Ir-

li i pati
,
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pati rimangano i fuoi nimici . Ma non tertìete ,

Afcoltatori . Le calunnie più malignanti e più
nere non giungono ad alterare in alcun modo la

tranquilla dolcezza del cuore pacatiflimo di San
Filippo, eh’ a fomiglianza de’ corpi celeftinonmai

ertendo leggermente commoflo da’ turbini tempe-
ro fi , che formanfi nella regione dell’ aria, cava

dall’ imo Tuo fondo e dilezione e tenerezza e la-

grime e beneficenze e amori a prò de’ fuoi mal-
vaggi detrattori, il Sole imitando , il quale, ben-

ché dalla terra quafi offefo e ingiuriato rimanga

co’ tetri vapori
, che per ofeurare la fua luce ad

elfo in faccia folleva dalle putride e limacciofe pa-

ludi
;

il corfo però egli npn cambia e non trat-

tiene giammai delle fue regolate carriere, e fenza

feomporfi tutto benefico gl’ illertì vapori in piog-

gie difeioglie e in mattutine rugiade per feconda-

re e abbellire e adornare co’ fiori e con piante la

terra medefima

.

Ma già parta , o Signori , l’ orrido verno , e

J

>iù non foffiando contro di Filippo gl’ irati Aqui-

oni fol placidi Zeffiri tornano a rimenare il bel

tempo , in cui rarterenandofi il Cielo
,

già in va-

ga e luminofa comparfa la di lui rartòaata Bontà

in Roma apparifee ,
quinci da’ prodigi corteggiata

,

ch’accreditano l’uomo di Dio, e quindi della dot-

trina ,
che chiude a’ malignanti la bocca e gli

cangia miracolofamente in ammiratori e feguaci

e imitatori e amatori delle fue gloriofe Virtù .

Ecco il popolo minuto di Roma ; ecco i Princi-

pi della Terra e della Chiefa
; ecco gl’ iftefli fuc-

cefcori di Pietro ; e tutti i fette Colli latini die-

tro correndo all’odore foavirtìmo della dolce Bon-

tà de’ fuoi coftumi , ecco l’ acclamano per Santo ,

Quanti nell’aurea età fua celebrati valentuomini

fiorifeono e per criftiana giuftizia , e per fana §
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colta letteratura ragguardevoli , or qual Uomo 1'

onorano il più infigne di quel fecolo feracilfimo

d’ anime elette
; or Angelo lo chiamano d’ alto

configlio
}

or maeftro iiluminatiflìmo e duce de-

gli fpiriti , or vero Tempio dello Spiritoflànto
j

or Apposolo
; or Profeta ;

ora fpirito fuperno ,

che nuli’ ha di terreno , onde agli occhi umani
difettofo apparifca e imperfetto , Chi degniflìmo

lo reputa delle Prelature più onorifiche
,
e chi

brama veftirlo degli oftri Romani : altri chiu-

dono i fuoi recifi capelli in argento , e altri il

l'angue da lui vomitato in criftallo } quelli con
indifcreta divozione gridano altamente, allorch*

egli palleggia per Roma : San Filippo
,
prega per

noi ; e quelli fofpendono , anche lui vivente
,

le

immagini delle fue fembianze in compagnia d’al-

tri fanti
; e tutti in fomma , che da’ lidi ellremi

dell’ultimo occidente vengono in Roma cercano

fidamente veder San Filippo ,
tutti confultano Fi-

lippo , Filippo afcoltano tutti , tutti alle ferventi

Orazioni di Filippo fi raccomandano umilmente*
e le velli, e la delira, e fino le piante di Filip-

po tutti baciano con riverenza . E Filippo in tan-

to immezzo alle comuni acclamazioni degli Uo-
mini , e in mezzo agli onori e alle magnificen-

ze latine ogni ftima e opinione ed ogni pompa
e dignità mortale conculca in fuo cuore e deride

,

e con uno sforzo di llraordinaria umiliazione *

cercando un altro , da quel eh’ è veramente agli

occhi di Dio , apparire a’ lumi del fecolo * con
illrane e accorte maniere vari modi e giocofilfi-

mi egli ripenfa e adopera , onde a’ fguardi popo-
lari non Col polfa nafeondere la bontà del fuo il-

libato cofiume , ma Screditarla altamente e in ma-
niera avvilirla , che’l dileggino tutti qual folle *

c qual pazzo il riputino ancora. Chi ’1 crederebbe *

. I 3 AfcoU



Afcoltatori ? Eccolo , com’ or, fembiante a un
Ganimede , fovrapoftort alle fpalle un fajo di raft»

roflb co’ fiori in pugno lentamente egli cammina
per le fpaziofe contrade di Roma, e nel frequen-

te cofpetto del popolo Latino or’ immobile riffa

a configliar collo fpecchio 1’ acconciatura della

chioma infiorata e l’avvenenza e leggiadria del

volto , ed ora col cappello a mezza fronte in aria

da bravo fpacciar favole e fole e cantar le batta-

glie e le palme de'Principi , e faltare e ballare , co-

me ftafl'e ne’ trebbi , Eccolo com’ egli ridente ap-

parifce in concorfo di numerofiffima gente colla

barba per metà già rafa , ed or gli Elvezj foldati

incontrando paffa loro fìrifciando fui mufo la ma-
no , ed ora , a lui dinanzi facendofi S. Felice Ca-
puccino , accorta pubblicamente 1’ arficcie fue lab-

bra alla fiafca , e ne tracanna il vino . Eccolo

fìnalmeute , com’ or1
a menfa fedente co’ Principi

della Chiefa non fi vergogni trar fuori dal pi-
no alcune lutate radici , e come fono di terra im-

brattate avidamente trangugiarle ; ed ora vifitato

da potentati oltramontani farli rinvenire feriamen-

te e tutto applicato e intento alla lettura di qual-

che libro favolofo di Romanzi

,

Voi ftupite querte cofe afcoltando , Uditori , c

con ragione : Imperciocché febben’ egli con tanti

attuti artifizj e configli dalla fapienza di Dio
provegnenti divinamente afconder tentafle la sfol-

gorante luce della rifplendente bontà de’ Tuoi aurei

coftumi ;
non pertanto dimeno all’ Uomo di Dio

non mai riufcì ricuoprirla dell’ in tutto, e in mo-
do velarla , che , fra querte medefime folli legge-

rezze , non ne tramandaffe fuori ben’ anche cnia-

riflimo il fulgore
.

Qual fantità dunque efler do-

vea? e di qual pregio } e di qual’ alta eftimazio-

pe i Voi non ignorate che per efler della bontà

adorno
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adorno in una regióne , ove tutto è difformità -

e per eflèr buono proclamato ancora da thi le

mafiìme ignora della foda pietà
, una virtù balìa

,

che fia ordinaria
, e un coftume irreprenfibile in

parte, e in parte intemerato; ma effer poi fanto

-m Roma , eh’ a dir vale, in mezzo alle vanità
del Secolo e tra piaceri e divertimenti e fpettacoli

e converfazioni e pericoli e cimenti o di divenir
peccatore, o almeno di non poffedere in grado
sì eroico la virtù

; ed effere , ancor vivente
, qual

Santo venerato da’ fommi Pallori della Chiela uni-
verfale , e da moltiflimi ragguardevoli Porporati ,

e da tutti gli ordini regolari, e da altri rigidifli-

mi efaminatori della divozione
, che Uomini fo-

no non così facili ad ingannarli
; ed efferlo benan-

che malgrado le tante umiliazioni de’ fuoi atti ;
non fembra a voi , Afcoltatori , che una Virtù fi

ricerchi fovraumana ì e una bontà lèmma ? e
una bontà adorna delle pregevoli difpofizioni

, che
San Paolo a Tito deliderava e a Timoteo

, lènza
veruna macchia d’ intereffe , di cupidigia

, di col-

lera e di fuperbia : e una bontà sì illuftre infine,

e sì sfolgorante , che fomigli la luce chia rifilma
del Sole quand

1

è nel fuo più fitto meriggio ì Ben
dunque fui principio m’appofi

, che la bontà del

coftume di quell’ Uomo di Dio altro non fia , che
un raggio foprabbondevole e rifulgentiflìmo

, e
una piena derivazione della Bontà fomma di Dio 4

Il quale poiché non folamente è rifteffa bontà
ma la Carità fteffa ancora

; perciò a lui la bontà
del coftume comunica non meno , che i’ ardente

fiamma dell’ amor Celeftiale e divino

.

E qui, Afcoltatori, pollo da parte ogni aceti*

rato ordine d’ eloquenza permettetemi
, che den-

tro finitamente m’ inoltri all’ argomento , e dalla

maraviglia traportato e dallo ftupore fidami aka-
I 4 meme:

•
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mente: o fiamme inconfumabili e divoratrici del

fanto amore
, e come vi nudrifte nel cuore inna-

morato di quell’ amante divino ? e fin a qual le-

gno fublmie gi ugnelle ! Per accendere San Filippo

,in Tuo leno il dolce ardore , che lenza termine
crefcendo dipoi , fi dilatò in incendio ImifuratilTi-

mo , per lo fpazio non interrotto di due luftri

fi porta ogni notte alla vifita delle facre Bafili-

che, e lenza che o le pioggie il fermino ,o’l trat-

tengano i venti , o altra orridezza d’ inclemente

fiagione lo fgomenti e difanimi , vola ne’ Cemete-
ri di Callilto e nelle Catacombe di Seballiano , e

nel trillo filenzio di quell’ adro luogo immobile fi

ferma e meditante per lungo tempo accanto all’

ombre de’ Martiri invitti
,

che fralle ceneri por-

tano ancora i trionfali contralTegni de’ loro fup-

plizj , e gli avanzi venerabili , ma fpaventofi ,

delle tribulazioni della Chiefa antica . E mentre

il fuo penfier valica per tai Memorie, e l’occhio

contempla le fredde ceneri e le informi olfa
, e gli

aridi colli , ei tronchi bulli , e un gelido difeor-

rimento di tema e di riverenza a parte a parte

Jo cerca; e mentre or gitta la faccia fui profon-

diamo fuolo , e a calde lacrime il bagna , e ora

pregando, fperando, meditando giugne le ri pieghe-

voli mani , ed ora al petto le unifee , ben io m’
immagino, che dolcemente egli qui faettato dall*

immenfa vaghezza celi’ unico Bello eterno, e cal-

do a dismifura pel caro minifterio della Carità ,

or coll’ amor fuo ragionando , ora coll’ amor del

fuo Dìck Martiri gloriofi ( fofpirando dicelfe ) o
vittime, belle e care vittime del fanto amore ,

piucchè della fierezza de’ Latini Tiranni
,
deh voi

or m’ afliftete nell’amara mia pace , e criftiani

rudimenti a me donate , ond’ io poffa II voftro

fccrifizio d’amore perfettamente e compiutamente
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imitare . E rivolgendo poi al Cielo i fuoi lumi
infocati e fpiranti amore : Quando, mio buon
Dio

,
gridate altamente

,
il dolce tempo verrà , in

cui , come cera al fuoco , fi liquefarà foavemente

e fi difcioglierà quello mio cuore? e quando, fpi-

rito eccelfo d’ amore , a voi mi trarrete ? Deh or

fieno quelli fepolcri gli altari , su cui della in me
fentendo la fiamma dolciflìma

, che nella prifca

età della Chiefa felicemente confumò quelli germi

d’ Eroi, fi rinnovelli l’alta maraviglia , che il

zelante Neemia forprefe e l’ Isdraello , allorché in

faccia a’ raggi Solari efpofta l’acqua putrida e li-

macciofa fi ravvivò in guifa
,

che finitamente

divenne gran fuoco . Così egli
,

Afcoltatori
,

la-

mentando ridice y ed or l’ una tomba baciando con
tenerezza

, ed ora l’ altra , rimefcola al fangue de’

Martiri l’ abbondanza delle lagrime
, e in si ama-

bile maniera Tempre nuovo alimento fomminillra

alla Tua Carità, onde fi confervi non men , che

s’ accrefca vieppiù e fi dilati l’ ardore Quind i

egli ama con tanta purità e veemenza il Tuo Dio ,

che {blamente Dio egli ama , e niente piò : Per

Iddio fofpira ;
per Iddio fviene

, manca per Id-

dio , e per Iddio fi llrugge amando , di tal che

non fidamente tutte le acque de’ fiumi e de’ mari
non poffono ellinguere giammai o rallentare quell’

inellinguibile incendio del fanto amore , che le fue

vifcere avvampa ;
ma nemmeno e la fame e la

lite e la perfecuzione e l’infermità e la calunnia

« la morte polfono feparare lo fpirito di Filippo

dalla carità di quel Dio, che è la fola parte dell’

infiammato Tuo cuore , e 1’ amore liete)
,

per

cui con foave dolcezza unicamente egli ama Iddio

.

Difatti a lui accolliamo , Afcoltatori
, o quan-

do allratto e alienato da’ fenfi per le piazze cam-
mina

,
o quando pratica nelle Corti de’ Principi c

de’
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de’ Senatori Romàni ; e allorché a menfa affilo

con rigorofa fcarfezza fi ciba d’ erbe infìpide c

mal condite ,
e allorché armato di crudel ferro

la delira fi percuote afpramente fino a infangui-

nare le fue puriflime carni , e ben noi vedremo ,

che non pure al lolo dolci(limo nome di Gesù ,

di Maria , di Paradifo , e di Padione , ma alla

veduta ben’ anche degli altari , de’ Calici
, delle

Stole, delle Croci, e fino del libro de’ facrofanti

Vangeli
,

amore a sè traendolo rapidamente in

una giocondiflima eftafi fra Cielo e terra il folle-

va
; e qui coll’ altiffima fua virtù adombrandolo ,

rende luminofo il di lui volto e rifplendente la

faccia in maniera , che agli occhi degli Uomini
lo fpettacolo fi rapprefenta ,

che un tempo vide

Giacobbe
,
quando dal germano abbracciato

, atto-

nito
,

io veggo , a lui ditte ,
il tuo lèmbiante

,

quafi che io vedetti il volto di Dio . Affacciamo,

a rimirarlo or che in atto egli ftà d’offerire fo-

pra l’altare della nuova alleanza il facrifizio eter-

no e immortale ; e ben l’ ammireremo , che per

divagarli a bella polla e divertirfi da’ fuoi foavifsi-

mi rapimenti , or’ egli è coftretto ridurfi a leggere

qualche fovolofo Romanzo , or’ obbligato a farli

dal Miniliro fermare pel lembo del làcro velli-

mento ;
or dire , che il lafcino folo amichevol-

mente unito con Dio ; e or l’ ufeio dell’ Oratorio

già chiufo , far fofpendere al liminare un Cartel-

lo , che dica : Il Padre celebra . E con ciò a me
fembra, che s’intimi: Allontanatevi, o profani:

Qui facrificante è Filippo : fkh non turbate la fa-

era fua quiete: ammiratelo folamente con fien-

aio da lungi , e vedetelo , com’ egli a poco a po-

co riempiefi del lume divino , eh’ ha fralle mani
e nel petto

; e non pure
,
come il Sole , rifplen-

de il fuo fembiante y ma candide fono , come la

neve

,
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neve , fin le fue veftimenta , di Torta che l’ altare

Tembra un Taborre , dove la trasfigurazione di

Gesù Crifto trasfigura infieme il miniflro . Deh
non v

1

accollate al facro luogo , o voi , eh’ avete i

calzari pieni di polvere : anche di lontano vi Ten-

terete penetrati dal calore del molto Tuo fuoco ,

e dalle fiamme confumatrici di quel fuo eccepivo

e perpetuo ardore , che fpandefi per tutta la Chie-

Ta , ov’ egli facrifica al Dio vivente T odia mon-
da e immacolata, e come altra fiata i Difcepoli

di Emmaus , vi maravigliarete fopra gli infoliti

ardori del voflro cuore . O Uomini , o terra
,
o

Mondo , deh non dettate , deh non rompete il

Tonno dell’amante di Dio , fintanto ch’egli vo-

glia fvegliarfi per non obbligarlo a tremare , a

impallidire , a venir meno , e ricuoprirfi co’ facri

veli il volto , perchè fembiante a Mosè fopra il

Sinai
,

pel colloquio avuto con Dio , fparge dalla

fronte sì chiari raggi , che i popoli non poflòno

tener fifi i lumi in tanto fplendore

.

Ma già egli è tempo ormai , Afcoltatori urna*

niffimi , che dell’ inaudito facramento ragioni , che

negli altri gloriofi fatti de’ Santi non mai fi leg-

ge . Udite intanto, o Cieli , il prodigiofo avve-

nimento , eh’ or’ io parlando difeuopro : e Voi , o
popoli della Terra , apparecchiatevi a cantare le

lomme maraviglie di Dio e la potenza eftrema,

e i miracoli divini , e la bella imprefa e la gloria

rara del fanto amore , Siccome un tempo vide 1*

ingrata Sionne , e ne ftupì altamente
, che dopo

il trionfo del Salvatore delle Genti riforto da mor-
te a vita , dopo la gloria del figliuolo di Dio afee-

fo trionfante al Cielo
, dopo la magnificenza del

Mediatore divino affilò alla delira del Padre ,

per compiuto avveramento di tutti gli Oracoli de’

Profeti , e con tremuoto e con tuoni e con ven-

„
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ri impetuofi e con lingue di fuoco lo Spiriteflart-

to fenfibilmente difeele fopra gli Appofìoli
,
onde

fi fpande/Ie il di lui divampante calore per tutti

i termini dell’ Univerfo , e fino all’ ultime mura
del Mondo : così pur’ anche un dì Roma ammi-
jrò, come Filippo da fopraeroinente impeto d’amo-

re elevato vede fopra sè accenderfi vagamente e

folgorare il Cielo , e tremare il tetto e le mura
e il Aiolo e i fondamenti del foggiorno , ove era

,

e d’alto difeendere nel tempo di Pentecolìe un
fiammeggiante globo di eccelfo fuoco; da cui egli

sì venne e nel capo e nel petto e nel cuore e

dappertutto potentemente penetrato t che morto
farebbe fenz’ alcun dubbio per . mano del celefte

facttatore
,

fe la delira medefima feritrice con un

miracolo a lui non avelie opportunamente appre-

ttato 1’ ajuto . Ecco come già naufraga la di lui

bell’ anima in un mare immenfo di gioja ,
di

gaudio , di voluttà , di dolcezza beatrice
, e di

Joave piacere: già fi dilata il petto: già gonfiali

il cuore : e la pienezza e P impeto e l’ impazien-

za e la Anania della Carità ampliando gli fpaz;

alla necelfaria cfalazione delle fue fiamme divine

già fcuote foavemente e rompe e rileva due colie

del feno . Ecco , com’ egli a’ improvvifo nel cen-

tro della naturai vita trafitto , qual porporina ro-

fa , che dal tagliente vomero tocca fopra il fuo

ftelo declina ; e al crefcere del rovente meriggio

fi fcolora dell’ intutto , e fulla terra languida ca-

de, imponènte veggendofi a reggere la copiofafo-

prabbondanza del celefte ardore (viene ,
tramorti-

lce
, e appena a lui polfa rimane di pronunziar

languidamente : Balìa , o Signore , balìa così , non
più, io già languifco d’amore.

Spiriti celelìi , o voi eh’ altre fiate fotto fem-

banze di mendichi lo provvedelìe di cibo , e al-

, tre
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tre follecitamente foccorfo a lui recalìe per rile-

varlo da una folfa , in cui era caduto , deh , fe

pietà di lui ferbate
,

or’ accorrete a foftenerlo co’

fiori ,
perchè non manchi . Dite al fuo Diletto ,

eh’ egli tutto già arde ed efultando nel Dio viven-

te foprabbonda di confolazione e d’ allegrezza in

modo, eh’ a lui il cuore mancando eia carne (en-

te liquefarli : E che ficcome il Dottor delle Gen-
x

ti a’ Galati fcrivendo fi vanta d’aver colla vita di

Gesù Crifto la fua commutato, così egli or replicar

Vivo io, ma non già io
;
vive folamente in me

il fanto amore . E veramente , Afcoltatori
, la

divina Carità fola vive in quell’ uomo di Dio ;

imperciocché nepur ballando la miracolofa rile-

vanza, delle colle a capire e fermare e follenere la

piena Rabboccante dell' amore
,

egli è collretto ,

ora rifolverfi in lagrime , ed ora fcioglierfi in

fofpiri
;
or di mezzo verno pel calor fommo por-

tare slanciate le velli dinanzi al feno , ed ora ,

liando per prendere un legger fonno le fue pupil-

le, il Diletto pregare dell’ anima fua , che s’allon-

tani un poco e lo lafci dormire , ovvero alcun

Uomo chiamare , che gli legga qualche libro per

diflogl iere il penfiero da Dio . Non può dunque

foltanto un Geremia vantarfi d’ aver Jddio da alto

a lui piovuto nel cuore il fanto fuoco della cari-

tà : anche Filippo Neri or manifella d’ aver in fe-

no una fiamma inellinguibile e divampante ,
per

cui foavemente egli vive nel facro amore . E chia-

ramente ciò agli uomini della terra con evidenza

palefa , e colle continue palpitazioni e dibatti-

menti del cuore , che sì veementi fono e impe-

tuofi ,
che fan tremare , come fe da terremoto fof-

fero fcolfe e le fedie e il letto e i tavolati e le ca-

mere , ov’ egli foggiorna
; e. co’ ratti coll’ ellafi co’

deliquj e fvenimenti , che sì frequenti fono nell"

Uomo
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Uomo di Dio , che l’ obbligano anche ne

1

dì più

folenni e nel più frequente concorfo della molti-

tudine ondeggiante entrare appena ne’ Templi e

prefiamente ufeirne; e colle infocatiflime brame
di mangiare le carni e’1 fangue bere del Salva-

tore del Mondo , le quali fan sì eh’ egli non fol

miniftrando fopra gli altari fiaccar non lappia da’

calici le affetate labbra fino a morficarne gli or-

li co’ denti e roderne la indoratura
; ma quando

egro ancora egli langue nel letto non polla agia-

tamente ripofare fintanto che facramentandofi Fi-

lippo non fia tutto in Dio, e Dio tutto in Filippo *

Ecco a qual alto fublimifiimo fegnogiunfe la Ca-
rità di quell’ Uomo di Dio . Qual lingua morta-

le, o qual Angelo, o qual Serafino or potrà de-

gnamente magnificare l’ ardore , o ridirne la fma-

nia
, o deferiverne finalmente con mirabil arte

l’ ecceflò ì Io a dir vero, Afcoltatori , più non
m’ iftupifeo , fe tanto veggendolo amato e fa-

vorito e diftinto e premiato da Dio , e divenu-

to impotente a reggere all’ abbondanza di un
T

amore , eh’ a lui fo'verchia il cuore
, ardentemen-

te chieda d’effer difciolto e liberato da quello mi-
fero efilio per potere tutto unirli nella celefie glo-

ria al fuo Dio : e co’ fofpiri del fervorofo Appofio-

lo delle Genti , io dendero , replichi fovente
, io

defidero - Ma che , o Signori ? Quella morte ap-

punto, ch’egli con un Zelo emolò al grandifiimo

Zelo de’ primi Appoftoli della fede ben volentieri

colà gito farebbe a procacciarfela nell’ Indie fot-

to la devafiatrice procella de’ più fpietati fuppli-

zj
, fe d’ alto Iddio a lui rivelato non avelie , che

le campagne del fuo Appofiolato erano folamen-

te i colli Latini . Per lo che nella Rocca dell*

Imperio dell’ Appjfiolica Religione Filippo fi fer-

ma . Ed ora fotto i portici famofi di San Pietra

Digitized by Google



4
143

art mezzo ad una turba di mendichi , fembiante

al divin Redentore , evangelica a’ poveri : ora

negli fpedali gl’infermi confola amorevolmente e

loro con diligenza affitte : ora nelle carceri que’

miferi conforta , che marcifcono tra’ fèrri in una

povertà lurida e turpe or tuona ne
1

Tribunali ,

e i Giudici eforta
,
eh’ amminiftrino la Giuftizia *

fecondo le venerabili leggi dell’equità e del dirit-

to. Entra ne’ fondachi delle piazze , e s’adopera,,

che F emaciata avarizia dell’ oro non opprima il

dovere
;

dimettica tra gli artieri , e lor perfua-

de la fedeltà ne’ lavori
; frequenta gli altari , e ne

{

iromuove coll’ efempio la riverenza ; va nelle vii-

e e ne fuga la profanità delle delizie ; feorre ne’

teatri , e ne bandifee Fimmodetta licenza delle

feene ; paffa nelle Corti de’ Principi e le fantifi-

ca : in fomma cammina dappertutto in Roma ,

e fembra quel fiume vitale veduto traile rivela-

zioni di Patmos da San Giovanni difendere dal

trono augutto di Dio , e lafciare dovunque egli

feorre il bell’ inaffio delle piante , che frutta di

falute recano alle genti e ferma fperanza d’ eterna

beatiffima vita.

Ma perchè io , qual metto che oltrepafla cor-

rendo vo quelle magnifiche imprefe leggermente

narrando? Perchè non deferivo la penetrante Vir-

tù del fuo Zelo ? Io non dubito afferire , che tan-

ta efficacia in lui proviene dallo Spirito del Si-

gnore» di cui pieno egli elfendo , la proprietà ne

imita, qual’ è di farfi fentire non già ne! fuoco e

nell’aquilone, non gii nello Crepito e nel frago-

re, ma in un’aura e dolce e cheta e amabile e

foaviffima . Quindi s’ egli perora ne’ Pergami , s*

eforta nelle adunanze , fé ne’ privati colloqui s’ im-

piega nella fua Camera , fono sì calde le voci di

lui , e imprimono negli animi di chi F ode fuoco

sì pe-
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sì penetrante, che gli afcoltatori fi veggono imman-
tinente o dillillare il cuore per le pupille in lagri-

me di tenerezza ,
o accenderli in fiamme di ftraor-

dinar) fervori , o llruggerli in amara contrizione r
fenza che mai vi comparila fra tanti chi a gl*

impeti del fuo Zelo non s’ arrenda e non fi dia

per vinto . La veemenza delle perluafive
, l’effica-

cia .delle ragioni
,

la foavità,'la dolcezza, e la

manfuetudine del fuo fermone fono di tanta for-

za , che l’ udirlo una lol volta , e non tornar-

vi
,
dimefticamente trattarlo e non rimanerne con

fortezza innamorato, egli è un prodigio domina-

zione sì barbara e ferina , che è ben degna d’ effier

compianta con lagrime inconfolabili di Sangue . O
voi dunque, chelparfi per l’univerfo di feorrete ra-

minghi fenza Re
, fenza feettro , fenza Tempio

,

e fenza Sacerdote , e il dorfo fuperbamente cur-

vate fotto le catene d’un perpetuo Servaggio; deh
accollatevi a quell’ inclito dottore e faggio Maelìro
d’ Ifraele : E ben’ egli con foavi parole la legge

fponendo e i Profeti , dillruggerà la llolta voltra

efpettazione , e vi guiderà ne’ beati tabernacoli

della nuova ed eletta graziofiffima
, Sion

, e al

polfedimento del celelte Regno Sacerdoral
, ove

Scorrono fontane di candido latte e rivi copiofi

di mele . O voi ,
che dell’empietà le orme ne-

quittofe fegnando alle poppe dell’ errore la perver-

sa dottrina fucchiate
,

perchè non v’ apprelfate a

quello illuminato Interprete de’ Configli e de’Mi-

fterj di Dio ì Ed egli coll’ infiammato fuo Zelo
{lappandovi dal petto della fozza Erefia , intime-

rà guerra alla mala fede e alla ollinazione e all'

artifizio e alla falfa Sottigliezza de’ vollri antichi

e nuovi errori , e trionfandone , fralle braccia vi

menerà di quell’ amorofiffima Madre
, di cui fin

1

ora ne fquarcialle barbaramente il feno . E voi
,

...
• o uomi-
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o Uomini del Secolo , che peccando il lubricò?

fentier calcate dell’ eterna morte
,
perchè non cor-

rete a quello dolce predatore dell’ anime ? E ben

da eflòlui non mai vi difcoftarete
, fenon ravve-

duti e penitenti

.

E di vero
,

Afcoltatori Umanismi , a quanti

peccatori nbn hà egli detto col Zelo del Precur-

fore: Quello non è permeilo
;

e gli hà indotti

a conquider le pafiioni e fignoreggiarle e domi-
narle? A quanti non hà egli annunciate le terri-

bili parole del Profeta : Ecco ciò che dice Fal-

ciItìmo Signor d’ Ifraele
; e gli hà ridotti e con-

fufi? A quanti mai non hà egli minacciato con
Ifaia : Penfate a voi , convien morire

; e gli hà
moiri a falute , e ri/caldati e accefi e trafmutati in
tutto? A quanti finalmente ,non replicò con Ezec-
chiello : Viva Iddio: non vuol’ egli la morte deL

peccatore ; ma che fi converta piuttollo , e vi-

va
;
e gl’ indufle a gittarfi nelle milliche pifcine

di Siloe ? E per mondarli in virtù della Sacra-

mentale penitenza dalla lebbra de’ peccati , il mu-
ro forando ,

com’ Ezecchiello
, penetrava nel loro

cuore pravo e ininvelligabile
, e loro le abbomi-

nazioni pellime , fe bordate per ignoranza , ri-

cordava con fedeltà ,
e fe taciute per malizia ,

rimproverava con dolcezza . E per fermarli dì

poi nella crilliana perfezione , a cui dalle cieche

e torte vie ed ofcure del fallò piacere li richia-

mava , la fantità fmafcherando dall’ orride divife e
fquallide dell’ amaritudine e del trillo filenziò, fot-

to gli occhi loro ne collocava le dolci e amabili

leggiadrilfime forme ; onde e Principi e Cortegiani

e Nobili e Plebei e Sacerdoti e Secolari e Duci e
milizie, ed Uomini d’ ogni condizione, d’ogni ordi-

ne , d’ ogni fiato a lei ftretramente fi abbraccialfero .

È fe quelle cole , o Signori, non baftaflero giam-

K mai
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mai per autenticare l’ eficr veramente Filippo Uo-
mo di Dio, tuttod’ Apoftolica virtù ripieno, am-
miriamlo in fine di tutti que’ doni arricchito

, che

negli Appoftolici Uomini defidera San Paolo . Di
qual’ uomo giammai s’ intefe ,

ornai fi dille, che

ne’ giorni di quello efilio dolente divifi avertè i

tempi per converfare di mefticamente e trattare

faccia a faccia or colla gran Vergine Madre, ed

ora con il gran Dio figliuolo , ora co’ Principi

degli Appofioli , ed ora co’ due Giovanni , ora con

S
U Angeli , ed ora co’ Santi , come Tappiamo di

an Filippo? Chi mai egli è quel Veggente, che

con tanta facilità profetizza avvenimenti futuri ,

con quanta altri parlano, fennon San Filippo? E
quell’ Angelo d’alto configlio

,
cui ne’dubbj rile-

vantirtimi tutti ricorrono per apprendere oracoli

fopra gli affari della Politica , dello fpirito del

Mondo , di Dio , chi mai egli è , fennon San Filip-

po? E quel provvido faggiatore de’ cuori, chagli

Uomini lo fiato rivela o buono ocattivo delle (or

cofcienze , e i peccati e i penfieri e l’ ordine e le

circoftanze delle tentazioni e la (celta deila vita
,

>er cui ficuramente fi giugne al monte Tanto di

Dio , non è San Filippo ? E quel rifioratcre e

! ’adre de’ poveri , che non folamente con larghe

j’mofine l’indigenza fovviene delle defolate fami-

glie, ma fonda ben’anche illufiri e di vote Congre-

gazioni pel ricovero de’ Pellegrini e de’ convale-

icenti
,
onde Tempre divampante egli arda nel petto

de' Congregati il facro fuoco della Carità crilliana ,

come in erti or noi co’ nofiri lumi veggiamo nella

corrente fiagione del Giubileo, non è San Filippo?

E finalmente chi è mai quell’Uomo divino , che

a’ venti e al mare comanda , ed è obbedito , fe non
San Filippo? Il quale e molte volte in un volger

<f occhi in diverfi luoghi prefente fi trova per

troppo
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'troppo ampio fpazifi lontani ; e molte o colla fuà

polfente parola
r
Uomini richiama da morte ? vita*

p pure dalla morte (medefima fa uomini rapire ,

affinchè la malizia non muti il loro intelletto , e la

iinzione non, inganr^ ]a dimoro bell’ anima
; e

Hiolpflime' iofomma colle cofe da effolui ufate, e

fili, colla invocazione del luo nome e col defiderio

della fua prefenza fuga e dolori e febbri e cecità e

-demoni » Òr che più dunque rimane per celebrare

i’ uomo di Dio ? Non altro certamente » Afcolta-

lori , fe non eh' egli
.
perpetui nel regno militante e

vifibile diGesùCrifto con autentici monumenti il

•fuo Appoftolato * E ben l’ha perpetuato gloriofa-

mente neil’ immortaf Iftorià de’ tempi e degli atti

criftiatii.» che l’ efimio .Padre degli Ecclefiafiici An-
nali di fuo ordine prefe a comporre , e co’ Tuoi

conforti dipoi e colle fue orazioni terminò felice-

mente per Smentire t confondere le antiche e nuo-

ve congregazioni di Satana , rifehiarando 1’ eterna

dottrina di Gesù Crifto co’ monumenti augufti del-

ie divine Scritture * e coll’ autorità di quella vera-

ce e invitta tradizione * che tutte infieme aduna

e le Chiefe e i Secoli del Criftianefimo coll’ unità

d’ una medefima fede , e colla purità d’ una fiefià

morale . •
•

Ma già , o Signori * qual altro Elia
* un turbinò

improvvifo in mezzo ad opere sì belle a noi l’ in-

vola ; onde la dilatata Carità del fuo cuore il ter-

mine abbia e il compimento nella immutabile

noflèflìone del Bene Infinito 4 E intanto io* che

lungo le fponde fabbiofe del fiume di Babilonia la

fervitù piagnendo del mio duro efilio *
il ratto fu-

blime della grand’ anima rimiro *
com’ Elifeo »

fclamo altamente? O Padre mio! O carro d’Ifrae-

le ! O conduttor de’ fedeli ! O nuovo predatore d’

anime criftiane ! O Uomo di Dio 1 Deh tra noi

K a .
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nella voftra partenza lafciate duplicato almeno Io

fpirito voftro : fpirito intendente, fanto , unico,

vario ,
Cottile ,

mobile ,
chiaro

,
libero , benefattore »

dolce , ftabile ,
che può tutto , che riguarda tutto .

che penetra per tutti di «piriti. Confoliamci ,

Afcoltatori ;
ficcome Iddio comandò a Mosè , eh*

eleggere per fuoi Coadiutori nel regime nto dell*

Isdraello lettanta Seniori , e dopo la elezione ordi-

nò ,
che fi congregaflèro d’ intorno al Tabernaco-

lo , e quindi rÀltiflimo calando per la Colica nube

prodigiofa ,
fi comunicò loro lo fpirito mitilfimo

dell’ egregio Capitano, che’l moltiplicò fenza di-

viderlo: così da alto illuminato l’ inclito Eroe , che

celebriamo , elegge dal Clero di Roma un virtuafo

drappello di facerdoti , e -raflembratili d’ intorno

al Santuario ,
loro diffufe la pienezza di ) quello

fpirito , ond’ egli è unicamente 1’ uomo di * Dio .

Ben voi un tempo , o coHi latini ,
1’ ammirafte

e ne’ Tarugj e ne’ Baroni ,
e negli Ancini , e ne*

Confoli ni , e ne’Savioli e in altri mille generati

traile fiamme del di lui cuore ardentiflimo ; ed or

tu ,
o Napoli t l’ ammiri in tanti amabiliflìmi Pa-

dri ,
quanti qui la illuftre Sacerdotal radunanza

componendo ,
fono l’ allegrezza , la gloria , e la

corona delle tempia di San Filippo . E veramen-

te, Afcoltatori, ove voi tutti non gli ravvifafte de-

gni figliuoli di sì gran Padre e al nome e al ve-

fìimento e al Sacerdozio ,
Col a voi comparirebbo-

no e imitatori e eredi e depofitarj e immagini vi-

ve del di lui fpirito dalla dolce bontà, che nel lor

coftume rifplende , dall’ ardente fervore della Cari-

tà, che nel loro petto divampa, e dalla penetrante

virtù dell’ ApoftolicoZelo, eh’ eflì moftrano per gl’

interelfi di Dio non meno, che per lalalutede Po-

poli : le quali cofe a noi chiaramente comprovano

effer fiato S. Filippo Neri l’Uomo di Dio, Eccome

finora ho detto . . ORA-
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QUak>ra lo VO rimembrando , come la Prov-

videnza di Dio fimahifefla chiaramente e
•'nell’ordine, e nell’ armonia , e nel gover-

no, e nel foftentamento dell’ univerfo , e in mil-

le altri vittóriofi argomenti , eh’ una provvida

Mente efema ne persuadono, la quale di noi , e
di tutte le tofe folìecita cura fi prende, e ne pa*f

ice, e ne regge, è ne conferirà amorofamente e
governa ; a me pare , che in tutte le Sette de?

più favj Filofofanti , e fra tutte le Nazioni , e
popoli dell’ univeffo elfer non mai vi poffaUomo
sì empio, che d’ incallita fronte dotato, e di te-

la e dura cervice , e di cuore incirconcifo , e di

orgoglio efafperanre ardifea faerilegamente conten-

dere, e combattere e fin l’annientamento tenta-

le di sì leggiadro e sfolgoreggiante attributo di

Dio , dr cui la flefTa natura ne imprefle aitamene

te e fcolpì i primi fenfi nel cuore . Ma quando
Ibn fatto accorto dalla fioria degl’ infami errori j

onde fu difpietatamente afflitta , e in ogni Secolo

travagliata la noflra venerabile e tremenda reli-

gione , che e fra Giudei , e fra Gentili, e fi»
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Criftiani ben anche furierò in ogni tempo, e in

Ooni piaggia della terra abitata implacabili contra-

dditori della Provvidenza divina : mi accorgo al-

lora del giudizio diverfo , eh’ a me conviene entro

dell’ animo mip formare . E fon coftrettp eoa

importabil cordoglio quinci alcuni Vedere , ch’il-

Jufi da’ nomi fpecioft e di fato e di forte , e di

neceflfità , e di natura , {limano follemente eh’ Id-

dio patteggiando su’ cardini del Cielo di fe {fello

pienamente beato ,
o lumi non abbia, ^ .nmi-

iar tutto ciò eh’ avviene quaggiù fopra la balla

terra; o foverchio amadore della fua tranquillif-

fimapace brigarfi. pon voglia nella cura del Mon-

do : e altri afcoltare , che ne’ configli appoggia-

ti della umana japienza , e nelle -arti; e r nétte

lùfinghe ,
e nel valor » e nell’ induftrie

^

della lo-

ro Politica ,
sfacciatamente l’ opportunità conten-

dono del Divino foccorfo quali Iddio non pre-

ceda agli avvenimenti degli uomini : e gran nu-

mero infine di gente più {edotta, e facrijeg». vie-

più e iniqua fon «diretto mirare , la quale i ben-

ché ool (ermone la Provvidenza attedi , jK'li’iftef-

fo tempo, però la nega coll’opera dell’avida e in-

{fancabil foliecitudine , onde nell’ acquiflo de’ beni

temporali s’ immerge , natta il celetle; regno cu-i

landò e la giullizia di Dio . E pien ,d’ Appofto

Jico coraggio non poffo a ciafeun di cofioro alta-

mente colf Ecclefiafte non dire: Ncque, dicasi

rum Angelo { non efi providentia , Jmpercioc-,

àè , quand’ anche a fmentire quelli fpdriti così

profuntuofi e rei ogni altro argomento mancaffe,

ben contro di. etti in quello dì folennifiìnao gii:

5 arma da forte per combattere la loro incredu-,

Uta, e armato con valor combatte la politica lo-

ro , e combattendo trionfa generofatnente della

loro avarizia l’ inclito ConfelTore e Sacerdote del*^

•
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la militante Chiefa San Gaetano Tiene . Ed ec-

co ,
Uditori,- già tutto l’ argomento propofto dell*

elogio , eh’ or a teifer comincio al gran Padre del-

la Teatina Religione . L’ illuftre Gaetano e nel
principio e nel mezzo e nel fine della Tua fanti-

tà ammirabile foftenendo le offefe ragioni della

provvidenza di Dio, finenti gl’increduli, confu-
se i Politici

, atterrò gli avari : Smentì gl’ Incre-
duli , e loro la verità dimoftrò della Provviden-
za divina, nafeendo opportunamente al Mondo ,

fregiando la pompa del Mondo , e’1 Tuo cuore
riempiendo di Dio . Confufe i Politici

, e loro
la infallibilità perfuafe del foccorfo della Provvi-
denza

,
gli uomini aiutando ne’ bifogni naturali

,

ne’ perfonali bifogni
, e ne’ bifogni dell’ eterna fa-

Jute. Atterrò finalmente gli Avari e loro mani-
feftò le difpofizioni della Provvidenza, perpetuan-
done ne’ luoi figli e l’ ordine

, e i beni , e la glo-
ria . Deh fiamne infiem colla terra e col Cielo
«fiatici fpettatori della fantità del Zelo dell’ Iftitu-

to d’ un sì magnifico diftruggitore de’ nimici della
Provvidenza di Dio

.

. Ecco la Chiefa in prima turbata
, afflitta , com-

battuta , e fconvolta in modo , che fembrano qua-
li addietro tornati i tempi abborriti e infeliciflì-

mi de’ più implacabili Tiranni difiruggitori del
nome crifiiano. Ahimè

! già cadde fgraziatamen-
te dal Cielo un afiro luminofiflìmo

, che fai mat-
tino raggi fpandeva di dottrina celefte

, e feco
dalle fredde coftiere del più gelido fettentrione la

malignità traggendo dell’ aere infetto e peftilen-

ziola fparge lopra la terra la mortifera infezio-

ne dell’errore *-e della menzogna . E vento tor-
bido e trovinolo di nuova erefia dappertutto fof-

fiando
, ravvolge ne’ vortici perniciofi i Principi

«Ila Chiefa e del fecolo ,
e urta furiofamente le-
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porte del Santuario per divellere fin da’ cardini e

fracalfare la Rcligion di Crilìo . Io già veggo;

unirfi infieme alla rinfufa troni e troni , mitre-

e diademi, paftorali e feettri , Itole e fpade, e

imtaftardirfi il dogma della Fede , e corromperli

la vetufta difciplina degli Apoltoli , e andar fof-

fopra mille e confufe le umane e le divine leg-

gi
,

e le (acre e le profane cofe -, e tal per tutta

la Chiefa feorrere fconvolgimcnto orrendilìimo ,

che giunto ormai raffembra 1’ ultima defol azione

del Vangelo rammemorata pel rincontro dell’elìre-

ma confumazione del Secolo . Afcolto io già le

voci dolenti , onde per la criftianità fcompigliata

Roma fi duole ;
piangono le Vergini , i Sacerdo-

ti piangono, piangono i feniori d’Ifdraello, e per

le vedove contrade della nuova Sionne pianto ri-

fuona dappertutto ; e quali full’ orlo eftrcmo del

naufragio la Chiefa veggendofi, tutti i fedeli gri-

dano atterriti , come gli Appoltoli fpaventati dal-

la fiera tempefta , che fquarciata la vela , fpic-

cato il timone , e infranti i remi de la loro sbat-

tuta poveriffima barca ,
alfin con violento ringor-

gamento minacciava fepellirla nell’ alto : Signor

lalvateci , che fiam perduti

.

Ma a che temer cotanto , o uomini di poca

fede ? S’ egli è provvidenza ordinaria e fempre

fedele del noftro amantilfimo Dio , non mai la-

feiar quaggiù fra travagli e combattimenti fenzat

opportuno foccorfo , e fenza vittorie la diletta;

reina della fua delira ; ecco , come repente in

mezzo a sì ampio e fcompigliato teatro , quali

da celefie macchina portato un’ uomo , fembian-

te a Dio , n’ appare ,
che ben opportunamente

nafeendo contra gl’ Increduli la verità dimofira

di quella Provvidenza , che vegghia amorofa, e.

ragghierà fempremai follecita in difèfa della Spofa
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di Crifto. Quert’è l’ammirabile e magnifico San
Gaetano Tiene . Stiamo ad ammirarlo. Appena
egli efce alla luce del mondo ,

che torto gli fi

para dinanzi la giocondiflìma fcena agli Appo-
rtoli additata dal Salvator delle genti , e qua i

bianchi gigli del campo ammira , i quali fenz.’

aver chi per erti maneggi o fufo , o conocchia

vertono in modo , che niun Re in fua magnifi-

cenza 1’ uguaglia
j e là gli augelli , che lautamen-

te fi cibano avvegnacchè per erti non biondeg-

gi giammai la mefle matura , nè 1’ affannato

agricoltore ludi a reciderla ; e piena la di lui

gran mente di quefte immagini vive della Prov-

zidenza di Dio, prende a vile, la terrena grandez-

za , e tutte affida in feno all’ altiflimo le fue

fperanze b E come un. tempo vide l’Egitto l’il*»

lurtre pargoletto Mosè , >che da fpirito fuperior

condotto fpregiò gli ori , e gli oftri , e ’l diadema
di Regnante, e riputò dovizie maggiori de’ tefori

di Menfi P abiezione , e l’ obbrobrio di Crifto ven-

turo , piuttorto eleggendo patir difagj con fuoi

fratelli
, eh’ in fèno adagiarli d’ una vita giocon-.

4a nelle tende d’ Arabia , e di Babilonia
; cosi

pur Vicenza con iftupore or vede , come il ger-

me augufto del fangue Tiene difpregia
, e fchi->

va , e abborrifee l’ ingrandimento del fecolo , e nell1 '

animo fuo immobilmente propone viver negletto*-

c povero nella cafa del Padre divino , che ricco

e grande ne’ tabernacoli de’ peccatori . •.> ri

A che dunque s’affollano intorno alla culla pe# ?

accogliere i primi fuoi vagiti e la nobiltà de’ na-

tali , e la gloria de’ maggiori , e le lufinghe del

Mondo, e gl’incanti della carne , e i vezzi del-

la fortuna adulatrice ? A che l’ apprettano in taz-

ze dorare latte fpumofo per inebbriarlo, e far si”

che partì ne’ teneri fuoi fenfi e molli il rio c >

freddo



freddo veleno ? A che gli fi prefentano col cri-

ne increfpato , e invermcate da’ minj le gote, e

S
r delira prendendolo cercano blandirlo con voci

ivi , e con volto procace
,

quindi lotto corti-

naggi dipinti con tirj colori a lui additando tala-

mi reali
; e quinci di mirra cofparte

, e di cin-

namomo , e d’ odorali profumi magnifiche da le }

Jnvan s’ affaticano , ftudiano invano adefcar Gae-
tano , che loro difpettolàmente volge le fpalle ;

e come un limpido rufcello , che nato appena fi

parte dalla fua largiva
; e quinci non curando 1*

ombre de’ faggi , che gli fan corona ; e quindi

le viole lafciando , e i purpurei papaveri
; in

quella parte l’ amenità fpreaiando de’ reali giar-

dini , che bagna ; e in quella i Pallori e gli ar-

menti ,
che ingombrano 1’ arena, via palla con

furia, e poi fi divalla, e al mare in feno fretto-

lofo fen corre: così l’Eroe Vicentino dal fonte di-

fcoftandofi del fua nobililfimo fangue nulla cura

gli onori fpeciofi , che gli Hanno a lato , e nulla

le dignità fublimi , che gli fan corteggio
; e fin

dall’età, in cui comincia in elfolui ad albeggiar

la ragione , le umane grandezze confideranno
,

come tranfitorie apparenze , e immagini fugaci ,

di cui nulla ci riman fralle mani , a Dio sì ri-

volge , e ’l folo regno de’ Cieli fa fcopo de’ Tuoi

defiderj , c la fola Croce di Crillo unica fua de-

lizia , e la preghiera e’1 ritiramento e l’abiezio-

ne e la penitenza e la contemplazione e l’ ale-

tte virtù crifliane fa l’unico fuo ftudio più caro.

- E perchè voi tutti , Uditori , non abbiate a

efedere , che quell’ eroico difprezzo fia in Gae-
tano una generofa inconfiderazione di giovane

piuttofto » eh’ effetto di matura virtù ; mirate

cpm’ egli nell’età più provetta , che luffo fpira

e .alterezza e faflo «licenza, per Vicenza cammi-

/
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uà ® per ^Padova in portamento umile e neglet-

to jrtT ammantato' d’ una cenciofa ruvida vede

tra ’1 -vulgo , eh’ ha fparfo di fudoré la fronte ,

s
1 accomuna > e confonde i E penò dello fpiritó

della criftiana annegazione ,
mirate dipoi ,

com

celi di bionde chiome, fembiante al Patriarca di

Cambre ,
efee dalla terra fuo dr nafc.mento ; e

dalla' fama- preceduto, che per ogni dove efalta

la fua divina prudenza , e gli angelici fooi coltu-

mi, e gli onefti atti fuòi congiunti con F<*on-

do fapere , va in Roma Citta Rema delle Provin-

cie . Mirate com’ a- lui d’ intorno comincia be^

torto a fplrar loavemente quell aura lufinghieta

che feendendo da’ fette colli, e paffando> fatic

magnificenze degli anfiteatri latini , t fermandoli

fopra gli rtupendi cololfi , e fopra k moli fupet-

be
P

, e fopra i Palagi reali , tale acquifta grandez

xa e magnificenza^,1 che a trai Jorft clevaz on J

idee e di penfieri , e altrui dignità fuUimiffi-

me compatte y e quello m penola

con lufinghe trattiene , e -quello nel baratro pro-

fondi(Timo dèlia' difperazione -e. dell annientamen-

to sbalza di botto , e miferamente rovina. Già,

come Giufeppe -in Egitto ,
oppur come Danie -

le nella corte di Dario ,
gmz.a incontra negli

occhi del fovrano Paftor della Chiefa^umverfa-

k- già nel ruolo de’ Prelati domeftici Giulio Se-

condo Pelalta *'e *i Porporati , e i Principi, e i

Duci, e i Capitanile i _ Satrapi , e i Senatori ,

e tutto ’-il popolo Latino in ertolui fifando lo fguar-

à» ammiratore, riputanlo degniamo delle Mitre

più colpicue , e della porpora Romana , e fin

della cura premurofilfima dell irtdTo folio di Pie-

tro : Che fura egli? Umile e abietto 1 altezza e

pompa mortale- conculca e der.de ; e porto m guar-

da di iè -medefimo, non lafcia penetrarli nè dalle



Jufinghe delle veraci iodi ,
nè dalla ,confiderà»io-

ne delle doti magnanime ,
che preffo di. tutti io

commendano altamente e magnificano E co»

un facile difprezzo di ciò eh è Mondo v e cor»

un facrifizio di ciò eh’ è fperanza terrena difde-

gnofo la Corte abbandona , e i fegni ferali della

luperbia e della gloria umana . ,
Prendetevi , 6

Congiunti , il pingue patrimonio.» Gaetano fol

vuole , eh’ Iddio unicamente fia la -ferma fua for-

te
, e la parte piò (labile e migliore , della

fua eredità» onde già confacrato agli altari e me-

diator divenuto tra Dio e gli Uomini fin giunga

a conculcar sè fteflò

.

E a dir vero ,
Afcoltatori , fatto egli già Sa-i

eerdote come Giobbe patteggia con gli occhi di

non mai rimirare oggetti aggradevoli , e fin loro

priva X innocente
.

piacere d’ ammirare l’ ingreffo

trionfale di quel Cefare invitto , che carico e onu*

fto delle fpoglie opime dell’ Affrica Aggiogata

venne a rallegrare colla fua prefenza quella eccel-

la e augulta Metropoli . A guifa del Profeta Da-
vidde le fue membra affligge ; ed or fenza alcun

cibo molti e molti, giorni palpando Tcs-eifiden-

tza dimollra , eh' unicamente egli vive a coilto

del Padfe celelle
;

ed or con cilizj afpri o indi-

ffcreti P offa nude e fcamate vieppiù macerando il

fuo corpo tormenta ; ed or con barbari flagelli

del fangue vuota le vene ; ed ora le sfiancate

membra adagia full’ arida terra , e ne’ dì piò fo-

Jenni fopra alquanti ifpidi e tacchi fermenti .

Sembiante all’ eccelfo dottor delle Genti fpogliafij

del vecchio Adamo
;

e come il terreno vapore

ch’attratto da virtù fuperiore verfo dell’aere, ne’

raggiri di quello , e ne’ vortici , e nelle impref-

fìoni talmente s’ affottiglia e depura , che fve fiitoli

Analmente di ciò a che feco «vea di piò fenfibile ,

.

/
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jirque’vaftiffìmi luftiinofi fpazj faccènde, Snel-
le lue ltefle accenfioni fvanifce e fi perde * cosi
1 amantijfimo cuore di Gaetano da’ tralci disgom-
bro e dalle fpine degli affetti umani

, pel caro mì-
mirerio d amore

, frammezzo a due ali
, ch’egual-

mente lo foftengono equilibrato
, verfo il Cieló s*

innalza, e da fpera in fpera paffando agli occhi
portali s invola . Ecco: al trono di Dio s’acco-
lta egli già : e tutta intiera nel ampio fuo feno
accogliendo la sboccata pienézza del fiume d’amo-
re, che la Città di Dio rallegrando allaga

, gl»
immenfi fpazj dilata l’ accefa Carità f Ed ora per
ogni interior parte intimamente egli è penetrato
dalle diffufioni della -luce fempiterna

, e dalla par-
ticipazione de doni della magnificentilfima libera-
lità divina; ed or ampi e fovrabbondanti incendi
per ogni lato si lo circondano

, e sì fmi forata-
mente 1 avvampano

, che languifce egli già • e
nell’ amorofo deliquio della comunicazione è’de-
gnato colla vifibile prefenza dell’ amabile Salvato-
re , e tale dagli ampleffi , e da’ baci, che fui
volto imprime del cado foo Diletto, ne liba e
fogge dehziofa foavita , che ormai bramofo di
fvefhrfi affatto dell ammanto terreno defidera ar
dentilfimamente

, e con Apofiolica brama fofpira"
che difciolgafi dal foo nncrefcevole ingombro filac-
elo mortale.

Dove ora liete, o Increduli? oAteiffi
, 0 Epi-

curei dov ora fiigite ? Deh locete
, e in quefio

cuore ammirabile i lumi attentamente fifate •

ben ne rimarrete confufi
, sì dimoftrandofi viti

tonofamente contro di voi , che v’abbia un nu-me vivente
, che tanta provvidenza e delizilo

affetto di (piega verfo la fpecie umana. E vera-
mente, Uditori, s egli è indubitato, comefcrivc

il
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H Padre San Agoftino,che tifiti gli avvénimén-

ti r cne P ordine forpaflano , e la virtù , e la pof-

ffipza della natura fono le voci di virtù e ma-
cai ficenza ;

onde 1’ altiflimo Iddio a noi parlan-

do n’ ammaeftra e la eterna verità difcuopre
;

«(egli è facile il ravvifar tutto ciò , eh’ ha voluto

lignificarci ne’ fegni prodigiofi del cuor ammirabi-

le di San Gaetano . Un cuore , che furge nel

Mondo nel maggior uopo del Mondo
; un cuore »

che con ifpirito magnanimo la terreni pompa con-

culca ; un cuore infine , eh’ unicamente a Dio
affidato di Dio fi colma firabbochevolmente ed em-
pie ; ben quefto cuore ammirabiliffimo predica al-

tamente la gloria di quell’ eterna Provvidenza ,

che fopra gli uomini opportunamente vegghiando

,

t
li obbliga aripofar fermiefìcuri fopra le fue fta-

ili ordinazioni e confidare nella faggia opportuni-

tà del fuo pronto foccorfo . Perlochè io pottò

aflerir coftantemente , eh’ apparve nel Mondo
l’incomparabile Eroe, ch’ora veneriamo, unica-

rmente a difendere la caufa della Provvidenza di

Dio , non fol contro gl’ Increduli , che ne con-

tendono la verità, ma contra i Politici ancora ,

che non mai fi fidano della infallibilità del fuo

poderofo ajuto

.

E ben l’ illufire Tiene con gloria fomma l’ alto

minifterio confummò al fuo petto affidato , al-

lorché nel progreffo del viver fuo virtuofiffimo

coadjutor divenuto della fletta Provvidenza di Dio
agli Uomini apprettò opportunamente il foccorfo

ne’ bifogni univerfali , ne’ perfonali bifogni , e ne’

bifogni anche pure dell’ eterna falute . Ecco Ro-
ma . Ecco Venezia . Ecco Napoli . Oimé! la

Città Signora delle genti ha fmarrita 1’ antica

znaettà latina , e per infaziabile rapacità di mili-

tare
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tare infolenza di fcempj fitibonda e famelica di

fpoglie, è melTa a Tacco, è depredata) e diferta-»

ta in guifa , che mal ficura fi rende e fi feompi-

glia ogni roba , ogni legge ,
ogni facro luogo , e

l’omicida rabbia ofiile precorfa dall’alto nitrito

de' cavalli , e dal roco fuono di tamburri guerrie-

ri
)

e feguita dalle fuperbe grida de’ vincitori , e

dalle voci meftilfime de’ vinti , in mezzo a den-

fo caliginofo fummo, che’l chiaro dì ricuopre ,

minacciante fcintilla fulle punte de’ furibondi acciai «

e veloce fenza difeernimento dognitorno decor-

rendo allaga i piani , e di fangue romano inon-

da l’ arene del Tebbro , Oimè ! La Reina dell’

Adriatico mare fotto la formidabile ultrice fpa-

da dell’ eccelfo furor di Dio geme inconfolabil-

mente
; e pel fatale contagio quafi belìie felvag-

ge fenza i divini conforti , e fenza gli umani i

luoi abitatori morendo , tal fanello defolamen-

to intorno a’ fuoi lidi rimira , che in chiome di-

fciolte palma a palma battendo fquallida e fola

s affile lop.ra la fponda deferta , fiero oggetto d’

orrore e di fpavento al mifero avvanzo^ de’ truci-

dati fuoi figli non men , che al PalTaggiere
, il

quale dibattendo e crollando il capo lungi vi

f

>a(Ta . E la noftra leggiadra Partenope , oimè !

'antica giocondità perduta di bruno ammanto fi

velie
; e accanto al patrio fiume fermata con gli

occhi molli di pianto fià gemente a guardare quel

fiero tumulto civile , che dappertutto cagiona di-

fordine , e fcompiglio , e confufione , e lutto

immenfo
; e con delira tremante a’ Secoli ventu-

ri addita
, qua fuperbi Palagi abbattuti , e là

Magnati uccifi
;

quindi imperverfare il temerario

ardire, e quinci il cieco furor trionfare; e dap-

pertutto altre genti furger poi contro altre gen-

. in

f
H
.«
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ti, e uomini , e donne, c giovani , e vecchi e

fanciulli in piena calca per le piazze camminanti
premerfi gli uni gli altri , e urtarli , c ftringerfi

,

come 1’ un onda l’ altra , e’1 fecondo flutto il pri-

mo al lido fpigne ed incalza

.

Giulio Iddio
,

e perchè non d’altro or voi vi

ricordate , che della giuftizia volìra pura e fola?

Deh rinfrancate, Afcoltatori, lo fpirito già fmar-

rito per la Iciagura univerfale, eh’ affligge e bat-

te la bella Italia: Ecco , come l’Altiflimo in-,

contro a tanta calamità pone in mano di Gae-.

tano le univerfe chiavi delle più alcole miferi-

cordie fue , e fa che più manifello e più memo-
rando vefligio rimanga all’ età future della fua

Provvidenza per quello unico facro miniftro, che

non dell’ antica ira fua . Sorge a guifa di prov-

vido Padre e governator di tutti l’uomo pro-

digiofillìmo . Va in Roma
;
e fembiante a quel

Forte eletto a culìodire l’atrio di Crilto , e a

mantenere in pace la fua fanta eredità, a fronte

delle fchiere nimichc i fulmini fpargendo dell’ al-

ta indignazione di Dio ,
rincora il vinto e l’ op- ,

prefiò
,

la paventofa sbigottita gente ravviva ,

dal furore de’ barbari falva le vergini , e l’ oraco-

lo e 1’ arca e ’l Tempio e l’ altare e ’l fepolcro

de’ martiri
j e pofeia, com’ Elia

, ritiratoli nella

folitudine del Monte Pincio fa udire opportuna

in mezzo a tutto il Cielo una voce piena di ca-

rità e di valore, che per ogni lato ingombra il

Soglio dell’ Altiflìmo
, ed ha forza di follenere il

grand’ atto del fulminante fuo braccio . Ponete

ancor mente , Uditori , or eh’ in Venezia egli

palfa : e qui fatto
,
come Giacobbe confolator

degli afflitti
, cammina in mezzo a’ fetidi lettici-

ttoli ,
e fra monti di cumulati cadaveri ;

e all’

orec-
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orecchie accodato de’ languenti appettati non ifde-

gna toccargli e ritoccargli più volte , o per fa-

lciar loro di propria mano le piaghe, o per ifpe-

dirgli all* altra vita corroborati co’ divini Sacra-

menti ;
• e poi da improvvifp impeto di corag-

gio fofpinto , brama ardentemente , che fopra il

Tuo capo tutti cadano i colpi del brando fan-

guinofo d’ alto impugnato dall’ Angelo vendicato-

re , e come il Re Profeta fin giugne a farne

a Dio preghiera , anzi doglianza , cn ancor non
muovali a compiacerlo . State arfcor meco , e

' ad un girar d’ occhio fcoprite com’ egli qui gi ti-

gne nella Città noftra Reale. Scorre per le. piaz-

ze e intrepido fi fpigne tra la mifchia e il

bollore dell’ arme
,

fa di fe fteflò ad una par-

te riparo , ed argine dall’altra , ode i difpare-

ri
,
compone le differenze , e fenza lafciarfi tra-

fportare dall’ umana politica ftabilifce il giutto ,

e quella carità
,

che fra’ noftri Padri andava fii^

fperfa , fa sì , che rientrando ne’ loro cuori ,

ripigli 1’ antica fua calma , come l’arca della

vecchia alleanza , la quale entrata appena tra f

onde del Giordano , anzi che lafciare alla corren-

rente del fiume fe l’ acque all’ indietro tornare

apofarfi tranquille e chiare dentro i recinti della

fonte primiera.

E dopo aver contemplato tante e sì diverte

cofe con iftancabil penfiero operate , e con armo-
nia fomma, e con pace tranquilla da quello fo-

to Provveditore di tutta la. terra ; ammiriamlo
fovvenitor ben’ anche e aiutatore degli Uomini
ne’ bifogni perfonali . Chi s’ infermò

, eh’ egli

feco non s’ infermaffe a un certo modo per cari-

tà, affine di rifentire i Tuoi malori , e viepiù ef-

fer provvido nell’ affittenza ? Chi s’ indebolì
, eh*

-* L egli
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«gli per amor non fi vefiiflfe di. fitte debolezze «

affine di compatirlo con più d’umanità, e tutto

impiegarli a , rimetterlo , e rinvigorirlo? Chi cad-

de , o accennò di cadere , eh’ egli a tempo oppor-

tuno non li porgefl'e ajuto per (ottenerlo , oppu-

re per Collevarlo ? O quante volte lo videro i

fortunati nottri Maggiori tutta verfiare Copra de’

poveri la fiua paterna provvidenza or vi Citando-

li
,
ora reggendoli , ed ora per alimentarli apren-

do nuove Congregazioni , Monti nuovi , e nuo-

vi Spedali. A piè di quell’ara egli ebbe in co-

fiume di Cpargere nel colpetto di Dio lagrime e

voti pel follievo degli afflitti e de' tribolati
.
Que-

llo i il magnifico Tempio eh’ ammirò per Gae-
tano e ciechi illuminati

, e lepprofi mondati , e

defunti rifiorti. Quefl’ è il Pergamo,, da cui or

egli declamando contro l’ iniquità la fpada addi-

fava dell’ira di Dio , ed or difpiegando la for-

ma leggiadra della virtù promuoveva la maggio-

re fantificazione dell’ anime . In quel trono di

Penitenza come Padre fedendo ,
più fiate fratte

fue braccia amorofe fordidi peccatori accolfe , e

fppra di efli versò opportunamente il balfamodeU

ja Redenzione i E per quelle contrade infomma

gocciolante fudor. dalla fronte egli corfe più fia-

te e camminò anelante
,

quafi cacciator, che cer-

ca tra balie e dirupi, tra grotte e bofeaglie, 1’

amata fiua preda : e in metto luogo fotto ombro»

fa felvaggia macchia e : ofeura annidate fcuopren-

do e Tigri e; Pardi , e Orli e- Pantere
, e Afpi-

jdi. e Bafilifchi
, e; altre moftruofe generazioni di

beftie micidiali . 1
,

eh’ entro un mifteriofo len-

zuolo dall’,Apportelo San Pietro vedute orrida-

mente firaage facevano e barbaro feempio d’ ani-
,

tue battezzate
, le attaccò fin dentro la ficurez-

l'
!
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la del lor covile , disfidandole a

ta campagna.
Io m’ immagino <, Uditori , che ficcome lottò

i lumi di tutto Isdraello nel nome di Dio ani-

mofo s’ incamminò Davidde a pugnare contro 1*

incirconcifo Gigante; così Gaetano fotto gli oc-

chi di tutta la repubblica criftiana difcefe a com-
battere co’ vizi del Secolo e colla devaftatrice ere-

fìa . Accompagniamlo nel cimento feguendo il no*

bil confronto . Siccome Davidde la pelante ar-

madura fprezzando del Re d’ Ifdraele con fole cin-

ue pietre s’avviò verfo il Fiiifteo * e di divina

ducia pieno * e di zelo ardente aHo. fcampo

del fuo popolo , con una felce l’ ammacca la fron-

de , e giò fa cadérlo tramortito e abbattuto « e

col ferro il percoflb capo dall’ imbuito reciden-

do ) i Fililtei (configge , e falva le Tribù dalle

minacce oftili : cosi pur Gaetano coll’ efficacia

del divino Sermone
,
ch’or ufcendo dal fuo lab-

bro a guifa di Ipada fulminante temprata a due

tagli penetra le vifcefe de’ peccatori « e loro s’

inlìnua nelle più intime midolle ; ed or qual can-

dida e dolce ruggiada ,
che colma di luce cade

fui fare dell’alba e difcende a fecondare coll’in-

nocente alimento l’ erbe del prato > pafce e riem-

pie di criftiana dottrina le menti degli erranti ;

e in sì gioconda maniera il vizio vincendo , e

'trionfando della menzogna » non folamente il tro-

no della divina credenza fiancheggia e foftiene,

ma la gloria di Dio dilata maggiormente e di-

fende. Per la qual cofa, ficcome il valorofo pa-

-ftor di Bettelemme fui terreno intrifo e bagna-

to di fangue il tefchio recifo addita , e’1 buffo

difformato di Golia
,

e a tal veduta a fpeme s’

innalza il turbato Isdraello ; così l’ Eroe di Vi-

L 2 cenza

battaglia in apef-
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cerna quà i Valdefi moftra , e gli Ochini 6 i

Vermigli fmentiti e confuli ; e li difperfe e ab-

battute mille altre legioni nequittofe d’ Eretici ;

quinci Donne un tempo pafciute alla menfa de’

Demoni , e difletate al calice fecciofo di Babi-

lonia rifuggiate
, e fcampate n’ accenna negli orti

-del divino amore
; e quindi truppe innumerabi-

li, di ravveduti peccatori , cui l’empietà per lun-

go tempo avvinfe il piede con livide e vergognofe

catene ; e dappertutto altamente fpiegando nel co-

rpetto de’ Profeti , degli Apoltoli , degli Ange-
li , e di Dio i fpiendidi contraflegni del fuo cri-

fìiano valore , racconfola la Rcligion di Crifto

flravifata crudelmente e bruttata da’ perfidi Nova-
tori . E infine fìccome dappertutto le campagne
di Soco ed Areca e la valle di Terebinto il tripu-

dio rifuonano e le danze
, e i cantici e gl’ inni

delle Vergini Ebree , che lietamente fan plaufo

al memorando trionfo del forte Campion d’ Is-

draele ; così pure i colli , e i monti , e le cam-
pagne, e i fiumi, e le Città

,
per cui evangeli-

zante Gaetano difeorre, in molti fegni , e virtù,

c in molti prodigi, d’ ognintorno fan eco di plau-

fo alle voci feftive , onde la Chiefa efalta e magni-

fica le vittorie de) magnanimo difenditore della

Provvidenza di Dio/.

OUomo (ingoi ariRimo ,
nelle cui laudi e Ter-

ra e Cielo e tempi e fecoli ed.eternità mirabil-

mente concordano
,

quali furono i mezzi
,

qua-

li le induftrie e Parti , onde tante preclare azio-

ni furono a compiuto fine condotte? Vani cer-

tamente
,
Uditori , a far tutto ciò farebbono fla-

ti i configli de’ Politici , vane le provvidenze de’

Savj mortali , vani i parlamenti de’ Re , vane

le forze de’ Duci e delle milizie, fe la radico fo-

nema
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nella di tanti mali non ifchiantavafi in prima

nel nome di Dio . Per lo che pieno d’ qrror

Gaetano ,
come il colmo de’ peflìmi danni , veg-

gendo la faccia del ^Sacerdozio ,
qual’ era un

tempo la defolata Gerufalemme
,

quando dalla fe-

roce mano d’ Antioco profanato il tempio , .fcom>*

pollo l’altare , e, meffe a facco e a fuoco le fe*

ere fupellettiH , altro nel Santuario non additava >

che fole tracce di facrilégio d’ abbominazione r e

di feempio, pensò l’uomo elettitiìmo (.nè pen-

far fi potea , nè defiderare più nectdaria e più

Angolare opera * nè più divina ) di richiamare

nella ecclefiaftica Gerarchia l’antica Appoftolica

Difciplina e riftabilire 1’ ordine facrofanto di Le-

vi. É poiché l’ empia i Erefia quinci dalla Poli-

tica foftènuta , e quindi accompagnata dalla Sati-

ra, vomitava con copia maggiore il fùo veleno

contro il reai Sacerdozio e contro di Roma > dap-

pertutto dicendo : che gli Ecclefiaftici nafeonden-

do fotto un’ apparente amore alla mendicità un
disio ardentiflìmo d’ impinguare colle dovizie de-

gli Altari le menfe profane ,.fervivanfì dell’Ap*

poftolica libertà di chiedere non già per provve-

dere alle loro bugiarde indigenze , ma per fa*

ziare la voraci-flìma avidità * e l’efecranda &me
dell’ oto 5

perciò egli rinviene una non mai; piò

praticata maniera di povertà Evangelica. State- ad

udire , o genti Jontane.j date orecchie-*. o .&etrti

futuri , a quel eh’ io - dir voglio dell’eccelfa fiducia

e confidenzà ih Dio, che. nel cuore divampa dell*

Eroe divino.! : . ; !
. j

: \ .
-,

. Come un tempo ufcì l’ Appoftolico drappello

dal Cenacolo di Sion bruciato e infiammato di

Carità
;

così di carità divampante of’ io., vfggp
ufeir Gaetano dall’ Oratorio del Divino amore ; e

-i L j inal>
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tn alborata la Croce , eh’ è il pegno t ficuriflìmo

de’ Criftiani trionfi , arrolla fotto il fegno trion-

fale altri valorofi e nobili Campioni . E ficco-

me copiofa corrente di reai fiume, quando entra

con rapide e molte acque nel mare , mantien-

Vi dentro per molto tratto il corfo e la dolcez-

za dell’ onde ;
così il torrente di provvidenza di-

vina ufeendo dal facrato petto di Gaetano
, e

Jhel feno delle menti di coftoro entrando
, vi

mantiene per ampio fpazio il fuo movimento
impreffo e le Tue qualità , e la forza fua , da

cui fofpinti vanno nel tempio famofo del Prin-

cipe degli Appoftoli , e in faccia agli altari del

Dio vivente , e nel cofpetto dell’ ondeggiante

moltitudine latina giurano folennemente il vo-

to ammirabile del lor nafcentc Appoftolico Ifti-

tuto . E poi in mezzo di eflt , in fembiante d’

eccelfo e Maeftofo Duca e Maeftro
, alzandoli

il gran Tiene : Su dunque , lor dice r o figli
,

*11’ imprefa . Andate fino a’ confini della tetta

fpargetevi per l’ Univerfo , e i termini del vo-

flro Zelo fieno le mura eftreme del Mondo .

Andate , o forti Campioni di Cri fio , e attac-

cate i vizi fin fopra il trono : la fuperftizione

fopra gli Altari j e là barbarie ne’ fuoi covili :

fmentite 1’ Erefia , che latri , confolate la fede

che piagne , rendete al Clero , al popolo , e alla

Chida l’onore, la fatuità
, la difciplina e la

e come gli Appoftoli , e i primi Padri avventu-

rofi del Criftianefimo , vivete affidati all’ amoro-
Anima provvidenza di Dio , ed alla fpontanea

pietà de
1
fedeli

,
togliendo a’ voftri bifogni fino il

dolce conforto di palefarli , e voi ftefiì condartna-
5

• te

Digitized by Googli



1(57
te non fol a non chiedere , ma a non voler ben*

anche, che nemmeno il non chiedere divenga in

eflòvoi inerito per ottenere. 1

.

-

Chi è mai collui , Afcoltatori , che sì ma-
gnifico e sì confidente quafi con Dio patteggian-

do ragiona ? O chi è coltili ,‘\che sì tranquil-

lamente impegna la •Comma bontà dell’ Altilfi-

mo a corrifpondere a* Cuoi difegni con una per-

petua e miracolofa alfillenza ? E può quell’ Uo-
mo immaginarfi , che fenza patrimoni , e fenza

tefori , e lenza ricchezze , fi folìerrà fermamen-
te e fi dilaterà l

v
' ordine nafceote del Tuo Reai

Sacerdozio ? E può comprometterli d’ aver figliuo-

li ,
eh’ egregiamente profeflìno quell’ ellrema po-

vertà , la quale gli faccia efler veramente , c
non mai comparire bifognevoli di rilloro ? E quel

che debbefi con illupor ammirare , com’ egli nul-

la temendo o il decorfo degli anni , o la difu-

guaglianza dell’indole degli Uomini , o la tie-

!

jidezza
,

eh’ è folita patire collo fcadimento del-

e ftagioni la più fervente carità criftiana
, fpe-

ra ben’ anche che fi poffa nudrire la numero-

fa fua prole , e confervarfi fuori del Mondo in

mezzo al Mondo medefimo , e dal Mondo divi-

la col generofo dilfinterefie del Mondo? Quello,

Uditori ,
che per Gaetano or grida , è lo Spiri-

to Canto ,
che sì’l riempie e poflìede r quellò

fpirito , che non mai Cuole piovere in vano i

doni Cuoi celelti ;
quello fpirito , che nel petto

degli eroi crilliani l’alta confidenza infonde, on-

de per la Divina Provvidenza veggano adempia-

ti perfettamente con gaudio pieno tutti gli infini-

ti foro defiderj

.

' E ben’ è con pienezza di beneficenza efaudito

1’ altifiinjo voto , e ’l configlio ammirabile di

L 4 San
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San Gaetano. Ecco, come a lui d’intorno t’af-

follano onorati perfonaggj e chiari pel (angue *

che loro fcorre nelle vene , e gli onori e ’1 fa-

llo e le dovizie del Secolo calettando con piè

trionfale 1’ umiltà della Croce abbracciano e pro-

feflàn quel nuovo Appottolico Ittituto, che fot-

to i provvidi fguardi di Dio ,
a furger comin-

cia , e librato e appefo come la macchina del

mondo , nel nulla , fi diftende , c fi dilata fin

dove cammina il Mondo . Ecco , come Iddio

d’ alto loro fparge fui crine 1’ olio della fua gra-

zia , e della fua amicizia
, e fa sì

, eh’ intor-

no alle labbra degli eletti figliuoli di Gaetano
continuamente s’ aggiri il calice ricolmo e Rab-
boccante delle divine confolazioni . E ficcome per

1’ accrefciuta piena dell' acque turgido e rialza-

to un fiume foverchia le fponde
,

trabocca ,

fi fpande
,

e allaga dappertutto le valli , e le

campagne ; così pure 1 germi novelli del gran

Tiene ufeendo da’ confini d’ Italia , e tra ciglio e

ciglio fcolpita egregiamente portando la .fiducia in

Dio ,
pervengono in regioni difgiunte e coll’ ac-

qua della divina lor fapienza fi difondono per

ogni lato . Ecco già penetrano nell’America :

ecco già corrono nella Perda : ecco al Coleo

fen vanno : e fembianti a’ fpiriti fublimi col

Vangelo eterno alle mani volano in ogni barba-

ro lido; ed ove promuovono l’alto decoro. della

fede di Crifto , ed ove fabbricano magnifici tem-

pli al forte Dio d’ Isdraele ;
ove aggiungono,

nuovi pregi di gloria alle tiare ,
alle porpore

, e

fin all’ augutto trono di Pietro
; ed ove fi fanno

muro e riparo alla cafa d’ Iddio , ed al nuovo

Ifdraele, affinchè l’infulto odile non turbi la pace

de’ figli di Dio . O acque , o limpide e mifterio-

fe
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fe belle acque vie più- falufari dell’ onda di Siloe ,

feguite, deh pur feguite a feorrere felicemente ed

annaffiare i campi Tpaziolì della guerreggiante no-

ftra Sionne, e col dolce mormorio letificando la

bella Città di Dio efaltate e magnificate la gloria

di quel provvido Nume «che fopra voi fpargera co-

ptamente fin al disfacimento del Mondo quelle

beneficenze e benedizioni celerti , ond’ egli colma

i ,'luoi grazio!! e diletti Giacobbi . E intanto voi

il gloriofo cammino placidamente feguite , io com*
Elifeo fermato fopra la fponda del Giordano il

ratto Ammiro dell’ inclito Padre della Teatina gen-

te j che .già da poi fi diparte dopo eflèrfi tratte-

nuto con noi a fortenere e. difendere valorofamen-

te la. Verità > il foccorfo e l’ordine dèlia Provvi-

denza di. Dio contro quegli empj , che in faccia

degli Angeli ridicono Icioccamente : Non ejl Pro-

videntia . Facciam tutti plaufo, Afcoltatori , al

ben terminato fine dell’ Eroe fìngplare e divino

.

E voi n Padri nobiliflimi , eh’ ertendo gli eredi

e gl’ imitatori dell’ alta fiducia
, eh’ ebbe in Dio

riporta Gaetano ,:rimanerte predicatori c fortenito-

ri immortali della Provvidenza Divina in mezzo
alla Chiefa di Crirto

,
qui chiamate , e disfidate

a venire in quello magnifico Tempio le tartaree

legioni degl’ Increduli-» de’ Politici » e degli Ava-
ri . E con quella facra Crifiiana eloquenza , che

nel voftro piucch’ in altro labbro con forza mag-
giore sfolgoreggia pqmpofamente- e< tuona , le pa-

role ufando , eh’ a rimbrottare il di fcepolo... incre-

dulo proferì nel cenacolo il riforto Signore: Vie-
ni

, e vedi , a ciafcun di coftoro dite altamente - E
accanto alla tomba augurta , che il cener facro

accoglie del magnanimo Patriarca ; Vieni
,
gra-

date , o Incredulo , e vedi , che v’ è lafsù la pri-

miera
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miera beata cagione

, che di noi cura fi prende e

di tutte le cole : e ben l’ efemplo del folo Illitu-

tore dell
1

Ordine noftro ti fmentifee ,
il quale prin-

cipio dando alla Tua fantità ammirabile furie nel

Mondo nel maggior uopo del Mondo , e la gran-

dezza del Mondo conculcò generofamente , e fino

sè ftelTo per riempire il iuo cuore tutto di Dio ;

Ecco quel forte amato eh* opportunamente nafeen-

do , e virtuofameiite difponendoil al Sacerdozio ,
e’1

minifterio del Sacerdozio compiutamente adem-

piendo difperge , e atterra , e abbatte
, e annienta

i nomi fpeziofi di fato , di forte , di- fortuna e di

delfino, e con evidenza la verità dimoflra di quel*

la infinita provvidenza del fommo Monarca y che

da fine 1

- a fine con tanta' fortezza tocca y e con

foave mano tutte le cofe governa. Vieni, ©'Po-

litico, e vedi , come ne’fiifogni confidar fi ! deb*

be alla bontà fomma di Dio : Quell’ unico Eroe

nel progreffo della firn Santità ammirabile i Confi-

gli difpergendo e le arti
, e le macchine, e i flra-

tagerami della faviezza umana fa chiaro e ma-
nnello alle genti ,

eh’ invano fi fpera nella' fortez-

za di Faraone , e invano nella protezione cT Egit-i

to , e invano negli aiuti de’ Principi di Moab :

Ecco il forte combattente che Coadjutor già

fatto della Provvidenza divina non fol vivendo ,

ma dopo ! la morte ancora gli uomini fovViene

ne’bifogni univerfali , ne’perionali hi fogni e ne’

bifbgni ben’ anche dell’eterna lalute ; E pofeia

inalberando la Croce, fotto l’ombra di Cui nac-

que / crebbe , e fi dilatò l’ ammirabile voftro Iftitu-

to, Vieni , fclamate, o avaro, e vedi, come

T

illuftre San Gaetano nel campo della Chiefa fa

nafeer e crefcerc tanti candidi gigli di purità , e

d’ intorno agli altari -divini fa Svolazzar leggiadra-

mente
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mente con piacevoli giri tanti canori augelletti ,

che cantano immortalmente la gloria dell’ Altiffi-

mo ; e benché nè per gli uni egli abbia ordite

magnifiche tele, nè per gli altri abbia feminato,

ad ogni modo però que’fono adorni , e quelli

provvidamente fono dal Ciel pafciuti e nutricati.

Ecco il forte Trionfatore, che ne’ Tuoi magnani-
mi figli mantiene l’ ordine , e i beni , e la glo-

ria di quella Provvidenza , che voi dillruggere

bramate co’voftri fordidi acquifti. E finalmente il

voftro fermone eloquentiflìmo agli abitatori vol-

gendo di quella eccella metropoli , ravvivate loro

in feno la nobile fiducia
, eh’ han ripofta nell’

autorevole Patrocinio di San Gaetano , il quale

per tanti Secoli ciò a Napoli è fiato
,

che fu il

gran Pontefice Onia a Gerofolima
j e negli archi

pompofi , e nelle gloriole immagini o in marmo
fculte, od in oro od in argento l’alto elogio in-

cidete , eh’ Efaia degnamente a Crifto attribuì

prefagito domatore della Infedeltà : Sicut fortis

tfredietur : fieut vir preliator fufeitabit Zelum
fuper inimicò! fucs confortaiutur : onde tutti i no-

firi Cittadini plaufo facendo all’arme, e al brac-

cio ,
e alle palme dell’ eccelfo Predicator della

Provvidenza , l’ ammirino
, e l’ acclamino qual for-

te armato combattente Trionfatore degl’ Incredu-

li , de’ Politici , degli A#fi
; coni’ k> fin’ ora

rozzamente ho detto.
• . f •. « .i a j; n \> ,j . ... ? : . .
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ORAZIONE
IN ONORE

r . • * ' •

DI SANTA TERESA DI GESÙ'
• . ' j

*

Recitata in Napoli nella Chiefa della Madre di

Dio de’ PP. Carmelitani Scalzi adi 15. Ottobre

dell’Anno 1751.

. * *ì 0
9 •*

.
» .

*
*

.
* ’

. • .

Veni , & ojìendam tibi fponfam uxorem Agni

.

.
,'<• Apocal. XXI.

(
‘ / <

P _ • 1 . *
*

* • . -
• •

QUefle furono le voci lietilfime ,
onde P

Angelo dell’Apocalidè in alto
,

quafi per

. man conducendo , lo fpirito di Giovan-
ni , feco menollo nella più fublime purilTìma par-

te del Cielo a vagheggiare le doti , e contempla-

le i' pregi, la fantità
, la bellezza, e la eleganr

le forma leggiadra
,

per cui la Spola cadidima
dell’ Agnello immacolato con decoro comporta di-

nanzi agli occhi dello Spofo mirabilmente appa-

riva : e quelle appunto le voci pur fono, di cui,

nel frequente veltro cofpetto , o incliti religio-

fiinmi P«i P. >o ffllrj umanilfimi Afcoltatori ,

fa d’ uopo fervirmi per dellarvi a formare ne*

voltri penfieri, per quanto fi potrà dipinta al vi-

vo , la nobile idea della facra preclarilfima Ver-
gine , eh’ è riputata giultamente 1’ onor del fuo

ledo , e l’ornamento dell’Ordine fuo, e 1
’ ora-

colo de’ fecoli Criltiani , e la illuminatrice della

Chiefa univerfale , e la maedra ammirabile del

divino amore , e la Madre gloriofidìma del rifor-

mata
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mato Carmelo ,
Santa Terefa di Gesù . E ben*

io m’ immagino
, eh’ or’ alzando voi la mente a

confiderare il fovrano carattere di Spofa favorita

del Redentore t> allor da Terefa acqui (lato
,
quaa-

do con iftupore degli Angeli , de gli Uomini
del Mondo, della natura, de' tempi, e della Eter-

nità , ella fu dall’ Imperatore degli amanti vifi-

bilmente impalmata , e per la delira di lui con

dardo celefte nel cuor faettata
, e trafitta ;

chiar

ramente ravviferete 1* afpetto luminofo e fingola-

re dell’ inclita Eroina , di cui in quello dì fau-

ftiftìmo celebra l’ appoftolica Chiefa la folennità

memoranda , e la ricordanza rionora de’ Tuoi ce-

lefti Trionfi. Imperciocché, s’ egli è proprio della

Spofa a parte entrare , e de’difegni, e de’ privi-

legi » e degl’ interedi dello Spofo; qual altra Ver-

gine Crilìiana giammai fi vide , come Terefa ,

unicamente prefeelta ed eletta con celefte oraco-

lo e configlio divino per la difefa , e per la cu-

ftodia , e pel dilatamento dell’ onor di Dio ? O
voi tutti adunque , che di criftiana pietà ricol-

mi ,
qui concorrefte all’ uffìzio feftofo di quefta

pompa magnifica , eh’ è facra alla Donna immor-
tale , in alto la mente , e i voftri penfieri levate ,

or’ eh’ io la candida Spofa dell’ Agnello v’ addi-

to: Voi la vedrete cinta d’intorno, come di ve-

ftimento , di quel moltiforme Spirito di Dio , eh’

è necelfario per compier il Miniftero fovrano al

di Lei petto affidato ; ed ora qual fulgida Auro-

ra apparire , che benefica l’ ombre fugando can-

gia in chiari dì le notti tenebrofe ed atre
; ed

ora qual amazone invitta , che in armamento
guerriero fpira terrore tra le militanti fquadre

nimiche ; ed ora qual rifulgenti ffìmo. Sole , che

incoronato di raggi gl’influffi fuoi diffonde per

I
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la terra univerfa : E quindi ‘e norma è lucé e gui-

da l’elogio prendendo , ch’ora umilmente io le

tributo , voi ravvierete
, come la gloria di Dio

da Terefa dilatata collo Zelo e (ottenuta colla

Fortezza, e promotta colla Sapienza , fe fu ferri-

premai l’ unica cura , il rigiro eterno de’fuoi ma-
gnanimi penfieri , ben’ ella or’ è il foggetto e 1*

argomento della fua lode non men , che l’unica
v convenevole materia delle noftre al ridirne mara-

viglie . Entro io lieto , Uditori , a divifar parte a

parte i vaghi pregi che formano il proprio e na-

turai carattere dell’ ammirabile Santità di Terefa ;

e fe F inculto mio fermone non rifponderà alla

vottra efpettazione , al defiderio mio , e alla glo-

ria del di Lei nome immortale , che trapada tut-

te le mete , ed ogni termine eccede , ed avvan-

za ogni mi fura di lode , fono certo però , che

voi afcoltando le mie parole almen rimarrete

perfuafi , e convinti che fra le molte , e. molte
anime da San Giovanni vedute tener dietro agnel-

lo , come amanti fue fpofe
,

fiali con ifpecial

maniera fopra dell’ altre fegnalata e dittinta S.

Terefa e per lo Zelo , e per la Fortezza
, e per la

Sapienza , come or* io a dimoftrarvi comincio

.

Se ’l germe più nobile dell’ amor divino è lo

Zelo , per cui fiatn noi con dolcezza fofpinti a
propagare la gloria di Dio , e promuovere la fal-

vezza de’ prodimi ; ben’ io poflo fermamente af-

ferire > che ficcome 1’ ordine effenziale della ca-

rità richiede , che in prima noi ttedì amiamo ,

indi il fratello , e infine tutto ciò eh’ a noi s’ap-

partiene ; così lo Zelo crittiano, ond’egli da e

onefto e faggio e ragionevole e non degenerante

dal fupemo efemplare , da cui tratte la origine ,

primieramente cominciar debbe dalla ramificazio-

ne

•
)
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ne del noftro cuore, dilatarli pofcia e diftenderfi

nei noftri fratelli , e terminare ultimatamele e

compierli nella perfezione di tutti coloro y cuj

fiam ftretti immobilmente con ligami più forti

e facrofanti . Ed eccone , Uditori , un’ argomen-
to vittoriofiflìmo nella incomparabile e maflìnut

Eroina Santa Terefa di Gesù . Sembiante a can-

dida luminofa Aurora furgendo appare dall’ ori-

zonte d’ Avila la piucchè umana Donzella; ,
e

fin dalla culla del fuo nafcimento pompolamente
fpiega nel fembiante reale vivacità di genio no-

bilillimo, e amabilità di facili maniere , e intre-

pidezza d’animo sì generofo e fedele , che ben

io ad evidenza in effolei contemplando ravvilo

uno fpirito vivificante , il quale per ogni parte

la fpigne naturalmente ad appigliarla grandi og-

getti per via di grandiflìmi principi • Deh levatp

ancor voi in alto i lumi, Ascoltatori , e fifamen-

te guardate l’ inafpettato gran fegno ,
che fra terra

e Cielo n’ appare . ì : . t

Ecco T inclita "Donna d’ ognintorno fcintillan-

do tramanda fulgidi raggi di virtù celeftiale e di-

vina . Qual occnio purgato e fereno potrà refifier

giammai all’ immenfo fulgore della fantità , che
fin da’ primi movimenti dell’ infanzia in Terefa

è già confumata e perfetta ? Afcolta la voce dì

Dio , che da’ piaceri del Secolo al ritiro la chia-

ma, e preceduta dalla fede, e afiìflita dalla Mi-
fericordia , e fpinta avanti e urtata dalla grazia

divina , coni’ Aquila generofa , ecco s’ innalza fo-

pra le penne de’ venti , e cedi’ ali inargentate di

pura colomba full’ alto Orebbe fen vola a cofìruirfi

nelle più ardue cime della Criftiana perfezione il

nido . E quivi diftaccata dalle pompe terrene
,

daccanto poggiando alla prima Bellezza eterna ,

ecco

,

'

»
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ceco , com’ ella unicamente a Dio < fi rivolge ,

a Dio s’ unifee ,
xon Dio fi ftrigne , e sì nella

contemplazion di Dio fi profonda, che chiamata

e richiamata più volte non fi rifeuote , e molla

e fpinta non mai fi rifente : e a Dio rivolta

colle brame infocate della Donna di Sicar
, ge-

mendo , e lamentando , e lofpirando ridice: An-
che a me fitibonda donate , o Signore , alcuna

ftilla della vofira purilfiraa acqua , e dilatando

refrigerate la mia dolente arfura . Ciò dice , e

qual fulmine, che conceputo appena in feno alla

nube squarcia improvvifamente e sfafeia ogni ri-

paro , e fuori elee ad allumare e accendere e

ardere , e incenerire e confumare ; ecco ben’ an-

che . com’ ella non più trattenuta o dall’ amor

della folitudine , o dalla debolezza del fedo im-

belle , o dalla critica de’ malignanti , efee fuori

delle mura paterne , e vedo le inofpite Africane

4piaggie muove il tenero evangelizante fuo pie-

de flutto fpira in Terefa intrepidezza e bravu-

ra • e fe taluno nel cammino la confiderà atten-

tamente , e la ricerca fin dentro i Tuoi più pro-

fondi penfieri , fenz’ alcun dubbio trova , che già

eli’ immagina converfion d’ 1 Idolatri : già penfa

foggettar alla Croce la fortezza delle genti : già

diìegna pieni manipoli di trionfali allori : a lei

fembra già d’ edere codituita dinanzi a truculen-

to Tiranno , e aver a’ fianchi colle verghe il

minacciante littore : già le pare , eh’ offra il can-

dido petto , e il magnanimo capo al tirannico

coltello : e 1’ eccelfo Imperadore de’ Martiri già

ella vede difeefo dal Cielo in atto di coronare la

leggiadra Spofa di fangue

.

Grande Iddio , deh arredate a mezzo corfo il

nobile facrifizio di quefta vittima innocente ,

come
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come altra volta nella delira d’Àbramo fui Moria
pel celefie minillerio degli Angeli prodigiofamen-

te trattehefte 1* intimato olocaulto d’ Ifacco . Sia-

mo efauditi , Uditori . E per eterno configlio

fermata con impazienza Terefa nella ftefla ter-

ra del fuo nafcimento , entro Tonòrata molto e
cittadina fila cafa è ricondotta . E qui oltre modo
dolente per non aver potuto al tronco pervenire

della fofpirata palma , e fvellerne ed iftrapparne un
ramo per trionfale ornamento della fua delira »

comincia per mano della Penitenza a foffrire un
Martirio più afpro e diuturno , eh’ invece d’ una ,

la coftrigne mille e poi mille volte a morir difpie-

tatamente per Dio . O Arfenj , o Zofimi , o An-
toni > o Ilarioni , e voi tutti o taciturni abita-

tori dell’ erme folitudini della Siria, e delle Te-
baidi d’ Egitto , ergete dall’ urna polverofa il capo
fquallido e dimagrato , e qui a fpetfacolo veni-

te. Ammirate Collei , che le notti e i dì trapaf-

fa, perfeverando in pianti e-, fofpiri , perchè an-

cora non ami e non lodi ancora il fuo Bene
amato, come vorrebbe ; e poi riditene

, s’ altra

candida Vergine voi vedefle giammai , la quale
repduta dalla carità animofa sì frequentemente

trattale o complicati flagelli di ferro , o pieni

fafei di chiavi , o folti mazzi d’ ifpide ortiche

per percuoterfi tempellofamente con innumerabili

migliaia di colpi le lacere membra Ano ad im-
piagare le lìelTe piaghe inafprite e fanguigne ,

come sì crudelmente or gli tratta Terela ? Di-
tene s’ ammirafle altra forte Eroina

, che fpip-

ta dall’ amor fi gittaffe in mezzo a fpinofi gi-

nebraj per verfare dal deliro fianco e dal fini-

flro, e per gli omeri , e dal petto, e per ogni

vena il fangue , tanto di vita ferbando , quanta
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baftì a fentire lo fpafimo atroce del dplore acu-*

tiflimo, coni’ or intrepida -fra felvatichi dumiit
caccia Terefa ì Ditene , le mai rirnirafte altra

amarene Criftiana , la, quafa per intiere iettimi*

ne , e mefi non d’altro cibo languida fi faftenefTe *

che di fcarfo e auafi impietrito pane
,_

e non d*

altra bevanda ,
cne di torbida onda e limaccio!» 9

e alcuna volta 1’ inedia riftoraflè con erbe infi->

5
"ide ripofte entro a un cranio schifalo e

, putrì-»

Oj com’ or coftuma Terefa ? Ditèflj <ìw • * IVIa

a che più , Uditori , or’ ip lungamente trat?

tengo ftupidi ammiratori d’una fantina
(

si peret-

ta i Solitari dell’ egizzie rupi, fe Smerda .a’

Xioftri occhi s’ involò magnanima , e ne chioltn del

facro Carmelo s’afcofe?
, / y. f .

i
.. .

E qui ben’ ella -da un Serafino con ignito foa-

viflimo ftrale più volte nel cuor dolcemente tra-

j-jtta , sì d’infinito amor s’ infoca , e di Zelo arden-

tiflimo, che* dopo aver compiuta coll’ cfercizio più

àrduo della Virtù criftiana a
.
tutta folfecitpdmc

praticata l’intiera perfezion di fe ffafta comincia

a promuover, ben’ anche la fantificazione degli al?

tri per recar falute alle creature nel njal. operar

collanti . E’ veramente \
non più rivolgendo l’anir

ino fuo a contemplar Iddio fecondo la dolcezza e

la grazia della lomma bontà e, bellezza fi dell al-

ta gloria divina, onde in altra ftagiope argomen-

to ritrarne folea della propria perfezione ,j. or fi

Ferma fellamente a riguardar F oggetto - del. fuo ca-

tto amore fecondo* la di lui terribile fcntita mal

coltivata dagli uomini , e fecondo la vendicatrice

onnipotente Giuftizia di lui ; E quindi ella rima-

ne , come fommmerfa g derelitta entro -all. ira- •

inenfo mare d' una compunzione durilfima per le

molte generazioni de’ deUquenti in guifa eh a 1#
T ’ ' pare

. j - -
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fare aver le labbra immerfe in quella torbida fec-

cia, che l’ira di Dio coftrinfe a bere nel Getfe-

tnani al figliuolo confurtanziale del Padre Per

la qual cofa * fembiante all’ invitto Legislator d’

liraele , che cala dal monte , non in dure tavole

. di pietra* ma nel cuore portando vivamente im-

preca la legge * e della legge l’ amore * col pianto

iuo perenne
*
domanda a Dio indulgenza , e dir

nanzi al trono della mifericordia fparge voti fer7

voroflìfTìmi degni de’ più caldi Profeti* e degni d.’

A portoli * onde la grazia del Mediator ravvivi i

più annofi e ruvidi peccatori * affinchè frutta prò*

ducano di penitenza e di vita eterna . E da lungi

l’ Erefia veggendo , la quale rtaccatafi * a guila di

turbine maligno , dalle falde del Settentrione »

quinci nella Francia , e quindi in Alemagna
* t

dappertutto dilcorre baccante * e fparge un dilu-

vio di mali fopra i cattolici regni * e folti popo-

li * e letterata gente
, e molti Vefcovi illudi i rav-

volge nella fua dirtela ruina * fa Tcrefa opportu-

namente udire a mezzo il Cielo la voce della fua

preghiera , che tutto ingombrando il foglio dell’

altillimo * ha forza tanta e valore
, che altrove

fortifica l’appoftolico coraggio de’ Predicatori , i

quali diltendono più oltre l’ imperio di CrilV)
; e

altrove forma minirtri ed operar) Zelantilfimi, , i

quali ricomponendo la turbata Chiela , frenano

repente la irrequieta libertà, degli Eretici » Ah i

quante volte entro al feno più profondo del cuo-

re la Donna magnanima.,fentì fpafimante dolore

per la fiacchezza del (uo ledo imbelle ! Da focofo

impeto di Spiritofianto rapita avrebb’ella voluto

portar fi per 1’ uni verfo, e dappertutto il fuonofpar*

gendo dell’ aportolica voce
,
pregare * (congiurare , .ri-

prendere
, e minacciare le genti

, che s’ erano pel
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peccato disvelte dall’ unione del principio beato per

riunirle alla l'anta congregazione de’ giudi . Ah!
quante volte fi lamentò amorofamentc con Dio
per non poter ella giammai guadagnarli alcun’ani-

ma di quelle ,
che dal divino fuo cuore (lappava-

no rabbiofamente Satana e’1 Mondo ! Sembiante

«gli Apposoli dal Cenacolo di Sionne ufciti
, avrebb*

ella veduto con ira grande e fublime , e con info-

cato imperiofo fermone fopra le tefte degli erran-

ti tuonare, e reprimergli , e fgomentargli , e con-

fondergli , e ricondurgli ,
quali in trionfo, alla

Croce- Ah !
quante volte richieda della fua pof-

fente roediazion prefio l’ altiffìmo per la tempora-

le profperità, conisdegno rifpofe; che tempo fol*

era di fparger voti a Dio ,
per le necelfita che

foffriva la Chiefa ! E quali Angelo di pace, col-

la violenza della iocefiante fua e ben gradita pre-

ghiera , mali grandi e mine , eh’ ormai piomba-

vano fopra le Città criftiane ,
e fopra le Cattoli-

che Provincie , e fopra fioriti Regni , allontanar

Va, fermando il grand’atto del fulminante brac-

cio di Dio

.

E dopo sì preclare e ammirabili tanto e fom-

me imprefe maggiormente il fuo cuor ingranden-

dofi , ella è di cekfie fpirito sì abbondevolmente

confacrata , eh’ a ri fiorar comincia la gloria dell’

infigne Carmelo . Già parmi , Afcoltatori
, vede-

re ,
come a delira ella cinta e a finiftra da un

coro eletto di Vergini prudenti
,
prende il cam-

mino per P erta pendice della glortofa montagna

,

il rigor praticando ,
e la primiera oflèrvanza dell’

antico Iftituto . E fembiante all’eroe fortifiimo

Giuda Maccabeo ,
che da’ Soldati fuoi accompa-

gnato- a purificar fen vola dall’ immonde fozzurc

Se’ Gentili il profanato Tempio di Sion i
io pu»

... r afcol-

/

. Qigitized by Google%



(

ì'afcolto alto gridare : O ànime grandi , su vi*

afeendiamo a mondare il luogo Tanto , e rinovar-

lo. Ecco il monte dalle opere confacrato degli au-*

gufli Profeti » Qua pieno del Nume divino l’in-

comparabile Elia a nuova vita richiamò il germe
della Donna di Sarefta ; e quindi noi impariamq

a dettare in noi flelfe lo fpirito del Tuo coraggio-'

fo fervore . Là egli
> o fianco appoggiato al roba-

ilo troncone della pqlma Iduma
, o lopra fe fletto

in piè fermato , intender folea fublimi cofe agli

Angeli fittamente note , e ragionando con Dio
trapalar molt’ e molt’ ore

; e ad imitazione dell'

illuftre Profeta noi, vegga il giorno , e la not-

te , e il Cielo-, e la Terra, e la Luna, e il Sole

perfeverar diuturnamente .nella preghiera . E fe

quello limpido fonte all’arficcie fue labbia riftoro

gratiflimo donava rinfrefcandolo Colla pura onda ,

intanto eh’ i corvi dalla fòrefta recavangli parco

alimento
;

brieve acqua ancora , ed arto pane le

delizie componga del nutrimento alla vita . Che
piò indugiali adunque? Siccome la fola ombra del

Cedro era del fuo ripofo il luogo , in cui , quali

libilo d’aura leggiera, all’ orecchio fentivafi rifuo-

nare la voce di Dio : così umile tetto , e fqualli-

da cafa e angufta fia il nottro foggiorno
, fopra

cui fpanda copiofamente il Cielo
, qual pioggia

nel vello , la Tua ruggiada . Rittatevi
,
e mirata

qual fia la delira , che vi guida , e qual il potere

di quel Dio , che vi protegge . Io prenderò pri-

miera la motta t Voi intanto , anime gloriofe ,

fegukennt ..

.

Ciò detto appena in atto di chi rifolve e nulla

cerca , dal ciglio e dal maeftofo fembiante l’ ope-

ra egregia appalefa , cui già muove le pian-

te : c col proprio efempio animo accrefce all’ altre

: . . M 3 vai»-
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fdtorofe Donzelle , che dietro tenendole perven-

gono alfin fulla vetta dell’afpra montagna . E goc-

ciolanti fudore dalla fronte , in atto di trionfante

innalzano la Croce ,
intorno a cui fi raggirano

©ffequiofe r aure del monte ; e per l’ allegrezza

sfoltano i colli a guifa d’ arieti nello fchiuderfi fui

far del giorno l’ ovile , e quafi agnelli al compa-

rir delle Madri . Si commuove alla lor prefenza

|» terra ; e d’ intorno alle fyde già quafi fterilite

e diseccate a furger cominciano a germogliare li-

gulari, e rofe; e nafcer finalmente vede la Chi e-

fa lungo la corrente delle fue ineficcabili acque

quella Palma, che tai mette rami , e tale a fuo

tempo manda fuore frutta di fapor piacenti , che

alto ftupore in altre piante della fubitamente erif-

regli» . E per compier Terefa il gran fatto del

fuo fòrtilTimo Zelo , come l’ eccelfa Debbora vol-

k a parte della vittoria contra il Re Cananeb il

prode Baracco ;
così ella all’ ombra alfifa della

Palm» fiorente a sè chiama il primo figlio del fuo

dolore Giovanni della Croce , e tal nel di lui pet-

to infonde eeleftiale ardore , e fpirìto di magna-

nimità e fortezza , eh’ anch’ egli coll’opera fua

egregia accretce ,
dilata , e dilìende le fondamenta

del Monte fantificato in guifa però eh’ unicamen-

te di Terefa la vittoria riputandofi, come di Deb-

fcora r onor dell’ efercito Cananeo sbrogliato e

disfatto, a Terefa 9’appropj il vaticinio di Ifaia:

la gloria del Libano a lei fi dona , e la gloria

del Carmelo e di Saron i e tutte le genti vedran-

no la grandezza dell’ alti (fimo, e ammireranno il

decoro di Dio , e magni ficheranno 1’ opera dell’

onnipotente nell’ eccella Virtù delia feminile fiac-

chezza , che io Terelà cmulatricc è divenuta de*

fervoa apposolici

.

E di

/
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» E di fatti
,
Uditori , Terefa imprende difafirofi

viaggi per recar dappertutto la fiamma
, onde riac-

cender fi pofl'a nel Carmelo’ il facro fuoco di Dio .

Xerefa s’apre il fentiero in mezzo all’ acque del-

le correnti più rapide , acciocché vaglia a profe-

guire con franchilfimo piede 1’ opera gloriofa della

Riforma. Terefa è Tempre in movimenti, Tempre

ir» fatica , efpofta a venti , a freddi , a ghiacci ,

a brine , fenza. tetto , fénza ricovero , fenza ri fioro ,

or pefia dalle gragnuole , ed or intirizzita dalle

nevi alpine . Terefa fonda colla fua defira trenta-

due Monifterj , che ’l modello fono, e la forma
degli altri nel rigor dell’antica difciplina de’ figli

de’ Profeti . Terefa infomma con infaticabile ar-

dentiffimo Zelo, e con fomma e invincibile for-

tezza ,la
; gloria daperpettuto promovendo dilata del

Salvator delle Genti.-
‘ E di vero incontrand’ ella nel dilatamento dell’

Cnor di Dio infuperabili ofiacoli dagli uomini ca-

gionati
, e dall’ Inferno , e pel configlio profon-

diflìmo della ftefla Sapienza Divina
, s’arma1 non.

fòl di Zelo ,
ma di quella fortezza d’ animo an-

cora, che preceduta dalla prudenza
,

- che la gui-

da , e fiancheggiata dalla magnanimità
, che la

foftiene , e feguitata dalla coftanza che la coro-

na, è la vera e nobile virtù della Criftiana for-

tiflìma Donna . Per lo che ben’ io afferifco ferma-

mente , che ficcome dopo la cattività Babilonefe

allorché pel valorofo Neemia già furono l’eccel-

fe Torri
,
e i Regi tetti di Sion rifatti

,
gl’ indu-

ftriofi riedificatori con una mano fabbricaVan le

mura ,
e imbrandivano coll’ altra la fpada

; così

pur nel rifiabilimento del Carmelo quinci la Don-
ila immortale il fuo Zelo addita

, e quindi l’eroi-

ca fua fortezza, onde fupera , e vince le traver-
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per cui ella è contrattata dagli Uomini ,

combattuta da’ Dcmonj , e infine efercitata da Dio.
Surgere io già veggio dall’ Aquilone orrido te-

nebrofifiìmo nembo ; E dal nero fieno in mille

parti con violenza fiquarciato, fuori manda , com’
ignita rapidiflima folgore , fiotto mentita larva un
mottro crudele, che s’ io ben lo ravvilo , è l’In-

vidia
;

la quale dal dcftro lato ficco avendo com-
pagna indi vifìbilc la calunnia , e dal manco la

temerità del giudizio fiua fida minittra
;

co’ mali-

gni fiati fiuoi contro l’ inclita Riparatrice della vir-

tù Cufici ta e accende una guerra arrabbiata e du-

ra. Già contro Tcrefia fremono le genti , e me-
ditano i popoli inique orditure

; e convengono
infieme per malignarla i Principi e i Leviti : e i

Magittrati , e le Univerfità , e i Tribunali fatti fiuoi

avverfarj, or fecondano con aura propizia le fiue

imprefie , ed or le combattono
;
or commendando

l’ approvano , ed or biafimando riprovanle ; e ini-

qui configli abbracciando or ad un partito fi eit-

tano , ed or’ all’ altro . Oimè ! Già fi turba e fol-

leva tutta la Spagna
;

e in Avila fi rovinano , e

fi fracafiano, e s’amminutano i primi fiuoi edifi-

zj; e in Medina fpirito accefo di tremenda fot-

terranea mina in mezzo , e per tutti i lati su per

l' aere sbalza le pietre , e al vento la polvere dis-

perge d’ un Tempio naficente ; e in Siviglia J’onor

s’ infama e la vita religiofifilma della Spofa di

Crifto: Ed ora Vefcovi a lei permettono edificar

Monifterj
, eù ora le fi oppongono le Città tumul-

tuanti
;

or le Città ricevono i nuovi Germi del

riftorato Carmelo, ed ora i Vefcovi ricufiano
; e

lumi fi veggono contro lumi , e combattimenti

contro combattimenti
, e pietà contro pietà , e

Zelo contro Zelo , e Roma contro Roma , e 1*

una

Digitized byCooglc

r. 1 .

I



i8$

Una gente cohtro l’altra * e gli Uomini contrò

Dio , e Dio ben’ anche contro degli Uomini *

Quinci le fpirituali potenze riputandola con dis-

prezzo qual volgar donnicciuola dalle fue girevoli

fantafie, e dal Demonio ingannata in rea prigion

la chiudono , e contro di Lei pur fulminano pub-

blicamente afpre cenfure ; e quindi le temporali
,

penfando eh’ ella cuopra altr’ iniqui difegni de’

quali debbafi il corfo arredare, fan delitto di da-

to il nuovo progetto di riformato Idituto : qui

vien trattata come femina fuperba , che nome
vuol’ acquidarfi con ardite imprefe

;
e là qual ip^

pocrita e libertina, che feorrer brama per Conta-
di

, e Citta
, e Provincie , e Reami : in quedf

parte s’ afcolta da’ Pergami c dall’ adunanze colle

voci, e co’ ferirti rifuonar. altamente , .che Terefa,

fedotta dallo fpirito dell’errore, fotto -il fi mulatti

pretedo di rigida riforma, dringer defiderà e allac-

ciare 1’ anime altrui
; e in quella nelle aperte

drade ella fi vede or mortalmente ferita nel ca-

po
, ed ora gittata entro laide e verminofe pozzan»

gare ; e dapertutto infomma come ingannatrice, ,

e fodducitrice di popoli eli’ è malmenata , bedem-
miata , maledetta

, e minacciata fin anche di dra-

z; , d’ obbrobri , di torture
,

d’ ignominia ,
d’ ingiù-*

rie, di perfecuzioni , e di morte, /.n ^ ,,i
;

Ma qual prò
, Uditori ? Ella forfè abbandona

l’opera egregia di Dio ?. a qual vile faldato. ral

primo drepitofo rimbombo de’ tamburi guerrieri.

e al primo balenar delle ade fulminanti volta y,er-

gognofamente le fpalle a i Nimici e via fugge a

ritrovar su’ monti fcampo e falute ? o qual agrir

coltore , eh’ avendo invano annaffiata la derile

pianta, alfin la dimentica e la dedina alla feure

e alla fiamma? Non alberga certamente nel pet*

M 5 t©
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fo magnanimo di Terefa un cuor sì pufillanìmei

egli è fornito d’ ampio valor per modo , eh’ ella

fofl'e o maledetta , oppur lodata , o nell’ infamia

,

o nella onorevole fama , altrove l’ animo fuo non
volge per forza d’ avverfe cofe , ficcome per for-

Ya d’acque, che d’alto in gran copia cadono fo-

pra la terra , folamente i fonti e i fiumi fi mu-
tano , e ?1 lapor del mar non fi menoma giam-

mai » Per lo che a quell’ avida divoratrice d’obbro-

brj rifiefèb era fentirfi dagli uomini maledire, e

lchernita ^vederfi e infultata e derila
, che via più

riconfortafi ad elfer la pietra fondamentale , su

cui comincia a poggiarli il permanente edifizio del

fiformato Carmelb . Di talché prendendo ella fperan-

7a dalla medefima difperazione , in cui 1’ Invidia

de^li Uomini l’ alloga
, non iftima pericoli

,
non

inìidie,
1 non calunnie * non ferro , non anguftia,

non perfecuzioni paventa, non morte
;

e ì forti

impulfi ,
jtfh’ a lei dà la vana prudenza del Secolo

d’abbandonar tanta imprefa per ìfchivar altri af-

fronti
,

intrepida con Neemia rifponde : Io fo 1’

opera grande di Dio
; e ritrarre non debbo dal la-

voro la manoit; ..:r. > . , , , •>

-
‘ E veramente non mai la ritralfe : Imperciocché

incontrando ben anche la facra guerriera la batta-

glia orrendifiìma delle tartaree legioni , con forza

contro di e(fe combatte , e gloriofamente ne trionfa

bticora . Deh forcano con ira grande dalla nera regio-

ni di mortegli arrabbiati rettori delle tenebre , eaor
con penetranti verghe e mazze nodofe percuoten-

dola a vicenda , sbaccellino a Terefa le braccia
;

or 1’ amacchino gli omeri con fiaccole accefe ; or

coti acque boglienti le fcortichino le carni £ or

Sembiante a moftri orrendi fiimi le : s’ avventino

contra per ingoiarla j or lotto la forma di crudi

? lv. e di-
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e difpietati Carnefici le premano e flringano

,
quali

fiotto torcolo atroce
, le membra

;
or violentemen-

te urtandola giù la sbalzino per le ficaie
, or ten-

tino affogarla ne’ fiumi : Surgano pure e pingen-
do colorino alla di lei fantafia i prati infami

, e
le cillerne dilfipate di Babilonia

,
per ispingerla

con forza irrequieta o a cogliervi qualche putrido
fiore , o beverne qualche lordo fiorfio e fangofo :

che perciò? Siccome l’albero maraviglfofo defcrit-

to dal Padre cloquentilfimo della Greca Chiefia
,

piantato elfiendo fiopra la cima della piu fiublime

e alpeftre montagna , ed efipofio al loffio continuo
dell’ Euro e dell’ Aquilone , e derelitto all’ ingiu-
rie della gelata lìagione , e battuto e ripercoffo

dalle più fiere tempefte , e tutto ricoverto e am-
mantato di neve, divien più forte, e via' più du-
ro eróbulìo ,. e più profonde a terra gitta le fer-

me fue radici : e come 1’ animolo uccello , che
sa ben edificarli il nido in mezzo al mare

, c fra

l’ onde fermarli della fremente tempeftofa procel-

la, ed elevarli al di fiopra del fiotto, e degli on-
deggianti maroli ; così 1’ ampia fortezza di Tere-
fia in mezzo al contrailo dell’ Inferno non mai
vacillando li.raffoda fetmiffìmamente , e per modo
trionfatrice s’ innalza fiopra le moftruofe felle com
culcate degli afipidi e bafilifchi , che vinti i forni-

ci infidiatori e {Vergognati e confufì
, cuoprendolì

il fiembiante tinto d’orrore, fenz’ indugio nel pozzo
dell’eterna morte , onde sbucarono

, s’innabiffan
di nuovo e sprofondano . E intanto nel più per-

fetto tempo il braccio dell’ onnipotente
, che della

battaglia fu fpettattor’ infieme , e autor della pal-

ma , entra ad efiercitar Terefia colle prupve più
dure , ond’egli efaminar fiuole alcuna fua più di-

letta creatura per renderla un eccedente modello
della Cri liana fortezza.

M <5 Imma-

(
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' Immaginate pertanto colla voflra mente

,
fé ’l

Ciel vi (alvi, Àfcoltatori , le patrie colline, e 1’

amena nolìra campagna , ove ora la primavera

foggiorna candida e vermiglia
, per l’ intero cor-

fo d’ un anno priva della luce del Sole . Non mai
piìi vari fiori , c varie piante , ed erbe diverfe

odorofe vefiirebbono la falda de’ monti vicini ;

non aurea meffe di bionde fpiche ornarebbe la di-

ftefa pianura ; e nell’ ifieflò tronco , a un ramo »

e tra 1’ iftelfa foglia non mai piti penderebbe il

nuovo e il pomo antico ; e dov’ è piti l’ orto fe-

condo , non fi vedrebbe la torta vite luflùreggian-

te feyseggiare in alto e germogliare 1’ uva matu-

ra ;
e ’l patrio fiume , eh’ ora limpido feorrendo

al mare in feno vede da’ fiori coronate le fponde,

dilfeccato rimarrebbe
, e fenza fil d’erba

,
infomma

ritirandoli l’amico Pianeta immaginate , come fi

perderebbono i nomi dolciflimi delle rtagioni , nè

più dal mattino fi diftinguerebbe la fera , e dal

mezzo dì l’ aurora , e a vicenda 1’ una notte l’al-

tra chiamando , tutto fra noi filenzio farebbe , e

difolazione , e tenebre , e caligine , e lutto , e

fpavento , ed orrore : E fate poi ragione , che in

fomigliante guifa l’ anima di Tcreìa rinvienfi
,

quando il Sole d’ eterna Giuftizia alcofo entro una
nube impenetrabile non più lafciafi vagheggiar

dalla fua diletta , e a un tratto da Lei leufategioje

ritira . Ahimè ! Iddio
, come fui Calvario coll’

Unigenito fuo Figliuolo , così fui Carmelo con
* Terefa fembianza d’ irato prendendo , entro un

procellofo e bujo e profondo abiflò di defolazione

per quattro e più luftri interi fra mille tedj e ti-

mori , e fra mille mortali triftezze
, che i feni

dell’ anima l’ opprimono da contrarie parti squar-

ciandola , la gitta inferamente e abbandona . Non
mai più di celefie dolcezza la di lei bell’ anima

è fpar-
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è fparfa per la continuata preghiera : non riceve

da’ Sacramenti alcun dolce conforto : e le contem-

plazioni alfidue non mai più le fomminiftrano 1’

antica confolazione : tutto è ofcuri tà , tutt’ è cali-

gine , tutto è notte orribile fpaventofa

.

Io giù la vedo lecca, arida , abbandonata ftrin-

gere al feno il Crocifilfo amore e di pianto ama-
rilfimo bagnarli le piaghe

; ma più non trovando

in que’ cari forami il dolce fuo Nido
,
qual ge-

mente tortorella raminga e fola riempie del iuo

dolore le valli , e in van ridice al bofco e alla

riviera l’ alta cagione del fuo rammarico . Io 1’

ammiro, come al fuo diletto tornando di nuovo
batte la porta del divino coftato, acciò s’apra ,

e un fonte ne sgorghi di rifloro per l’afflitto fuo

cuore
;
ma chiufa ancor rimirandola dolcemente fi

lagna colla figliuola di Caleb , e grida : Alto Si-

gnor, Voi m’aflegnafte in dote una terra arfa e

bruciata , fopra di cui il Cielo divenuto di bron-

zo filila non mai diffonde di celefie ruggiada . E
finalmente dopo una notte tenebrofa tanto e ofcu-

ra albeggiar di lungi Terelà veggendo qualche fol-

pirato nevoliflìmo raggio di luce : ahimè ! EH’ è

dall’ ubbidienza coftretta a volger difpettofamente

e con torbido vifo al diletto le fpalle
; e ritirar

,

la delira , fe a lei giammai appretta , e legnarli la

fronte e’1 petto; e fino con maniera villana fpu-

targli nel vilo
, e alto colla Ipofa de’ Cantici ri-

dire : Fuggi , o diletto , deh fuggi
; allontanati da

me . E quindi pel miftico abbandono di Dio 1’

anima fua fereniflìma, e tutti i fuoi ripofati fen-

fi , e i fuoi facratittimf affetti e penfieri rimangon
di nuovo agitati , fconvolti , e quali infin all’ imo
affondati d’ una turbazione sì dolorala , che da’

Maeftri in divinità con enfafi, e con eccello di
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voce agli fieflì orrori

, e tormenti infernali fu

rafiòmigliata . Ma non per quello , Uditori, 1*

animo s’ afìievolifce , o vien meno la Donna for-

tiflima : imperciocché l’amor fuo è sì robufto

,

ch’ella , o dimori fui colle odorofo dell’ incenfo

continuamente fpruzzata dal Cielo colla cortefe

ruggiada , oppur loggioni i fui Monte dolorofo del-

la mirra inebbriata d’alfenzio, c rimpiuta d’ama-

rezza. ; fempre , come la Paftovella divina , all*

ombra fengiace della pianta gentile , lotto cui un
dì riposò il diletto , e piò tenacemente che I’ edera

l’ olmo cingendo non iftringa , al tronco dell’ al-

bero avviticchiata , tien fili immobilmente i lumi

verfo T amato Sole , che da fofca nube ricoperto

,

l’ha tolto laferenità de’ fuoi raggi lecondo il mo-
llo de’ configli di Dio .

Anima grande , deh ti confola ormai . E paf-

fato 1’ orrido verno , e più non foffìano gli Aqui-
loni

; dileguato è il gelo , e fpirano folamente

placide aure e amabili . Scendono per confidarti

dal Cielo d’ immortai luce adorni e Profeti e Ap-
poftoli e Martiri e Vergini e Angeli c Serafini : e

dal miniftro degli eterni configli San Giufeppe

guida ne’ viaggi ricevi , ed oro per le fabbriche
,

e cibo per rifioro dell’ inedia , e protezione , e di-

fefa, e cufiodia, e ajuto, e provvedimento e tut-

to ; e dall’inclita gran Vergine Madre or lei ri-

coperta di candida vefte * cd or nel collo fregiata

di preziofo monile da cui pende aurea Croce in-

gemmata ; or accurata del fuo poflentc patroci-

nio in modo , che come amati fuoi figli , fralle

braccia accoglie que’ tanti germi avventurofi ufei-

th dalle fiamme dell’aperto tuo feno . E l’ ifieflo

Re della gloria immortale teco dimefiicamente co-

fiumando , Sempre a
1

fianchi t’ alfifie per eflcrti

com-

/
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Compagno e duca ne* viaggi , e commenfaie ne

nitori , e conciatore nell’avverGti, e luce ri*

fchiaratrice ne’ dubbj . Ecco , com’ egli impaziente

di rfpofar nel tuo candido petto vola a raggiugner-

ti fra Cielo e terra , . ove ti traife un’ eflafi amo-
rofiflìma, e fopra la delira al trono iruzzandoti

del Dio Tritino: Quella, o gran Padre egli dice,

è la cara tua Figlia : e quindi al Verbo , e al di-

vino fpirito additandoti il fommo Genitor efcla-

ma : Quefta o diletto mio Figlio
, o mio. ineffa-

bile Amore , la voftra puriflìma Spofa è quella '*

E in si bel nodo Gesù a te unita , ti cinge la

fronte d’ ineflimabil diadema , ti cangia la Croce
di legno in altra d’oro finifiimo, cui valor (òtti-

mo aggiugne l’ impronta delle fue piaghe
;
^invi-

ta a tentar con dimeflica mano il lacero fianco ;

ed empiendoti la bocca di fangue t’ abbevera col

mellifluo licore delle fue ferite . E finalmente do-

po cento e poi mille tenere efpreflìoni d’amore ,

onde benignamente ingrazia ti conferma, e nell’

animo fuo continuamente ti rivolge per delizia

de cadi fuoi penfieri
, t a te i molti doni fuoi , e

tutti i fuoi meriti infiniti con liberalità com-
parte ,

in aria dolce e leggiadra teco ragionando

all’ orecchie , ti dice : che Tu l’hai ferito con un
folo de’ tuoi begli occhi , e Tu l’hai piagato il

cuore con un fol crine della tua bionda chioma :

e ch’egli è il; tuo diletto, come Tu fei la fua ca-

ra colomba ; o che s’ egli formati non avefle col-

la virtù della fua parola e gli aftri e i pianeti c i

Cieli e i fiumi e i Monti e i mari , or per Te
fola vorrebbe crearli . Anima grande , deh ti con-

fola adunque : fon dileguate le tenebre : è apparfo

il Sole
; r che in gran copia ti verfa in feno la

v

fua benefica luce; che defideri più d’ avvantaggio ì

E pu-
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E pure, Uditori, chi *1 crederebbe ? traportan-

do Terefa la fua fortezza oltre i confini d’ una

ftraordinaria fan t ita , efeuoprendo all’ anime gran-

di quell’ arduo cammino , in cui ella prima Tor-

me (lampa d’ un nuovo coraggio , come Giobbe

,

defidera ardentiflìmamente o morendo non aver

pii» cuore, o vivendo averlo foltanto per via più

patire : e accalorata da brama si nobile con altif-

fimo fervor efdama : Mio Dio, o patire, o mo-
rire. E appena ella in tai fenfi i Tuoi defiderj pa-

lefa , che menata dal fervor dello fpirito
,

quali

ape ingegno!» , che in giro errando vola da pra-

to a prato , e anche dall’ erbe più amare fen va

libando il difiato e dolce umore , or l’una, e or

r altra atroci (lima pena del Salvator mettefi in ve-

duta, e da tutte il più fino vigor delf amarezza

cogliendo
,
tanto avvalora , e (limola , e accrefce

e dilata la fua ferventilfima brama che in volto

inconfolabile , e colle gote fparfe di lagrime di bel

nuovo ripete: Mio Dio, o patire, o morire. E
la con tai voci T ardentifiìma fetedifpie-

©r maggiore
, che fpinta dalla Carità ,

appena ei

ga di do

quafi agi e fiamma che Tempre tende alla sfera

corre fol lecita appiè della Croce in feno all’ ago-

nizzante Diletto , e tanto eccita il cordoglio elei-

io fpirito, che non reggendo la inferma fua car-

ne all’ impeto dell’ amarezza , trema
, fuda , im-

bianca , impallidifce , vien meno , e con fioca voce

mormorando ridice : Mio Dio , o patire , o mo-
rire i E appena ella a ciò avidamente afpira, che

quafi faetta la quale dall’ arco vibrata torto vola

al fuo legno , Tempre è tutta fifa colla mente ,

col cuore , coll’ occhio nel Crocidilo amore * e

tanto in Gesù per carità fi trasforma
, eh’ ella

pur vorrebbe accanto al fuo bene morire, o tut-

:t te
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te le pene aflàporare de’ fuoi immenfi dolori . E
per quell’ unico defiderio ella farebbe fenz’ alcun

dubbio mancata , fe d’alto lo fteffò Gesù folleva-

ta non l’ averte , e ri fiorata , e confortata, e af-

fiorata ben’ anche , che fempre mai egli farebbe

fuo Spofo , Padre fuo ,
fuo Amico , e fuo Com-

pagno ; e Duca infine , e Guida , e Libro e Mae-
ilro, opd’ imparafle quell’ alta Sapienza ,

per cui

ancor fi promuove l’ eccelfo onore di Dio

.

E ben’ or noi ammiriamo , come la fola eter-

na Sapienza del Padre riempie Terefa di quella

fovrana altiflìma Scienza ,
per cui i Santi abbaf-

fandofi e umiliandoli , come Mosè fralle nubi ,

non folamente fono all’ intelligenza fublimati di

que’ miflerj , che non mai s’ intendono da coloro

,

che fen giacciono alla falda della montagna
;
ma

fpinti ancor fi fentono a fcrivergli ne’ volumi del-

la perpetua eternità, e praticarne le dottrine fu-

blimilfime loro faccia a faccia nella contemplazio-

ne rivelate da Dio . Ma chi mai or ne conforte-

rà, Uditori, le inferme pupille per vedere l’eccel-

fa Donna veftita di Sole volar tanto fublime col-

la fua mente , fender rapida 1’ aria , e non Smar-
rendo fra le nubi il cammino

,
metter felicemen-

te il piede entro il merigio della luce sfolgorante

,

ove poggia il trono dell’Altiflìmo ? Ofpettacolo!

O villa ! O prodigio ! O maraviglia ! A lei dinan-

zi fquarciafi l’ ofcuro velo
,

ch’l Tempio celefte

a noi rende invifibile : fi diserrano le cortine ,

che l’ arca ricoprendo afcondono : piegano le ali i

Serafini
; ed ella non già per ifpecchio ed enig-

' ma , ma a faccia fvelata ravvifa il Nume fupre-

mo , come inefaufia forgente , da cui nelle create

forme difcende
, e nelle mortali fembianze ogni

perfezione , e bellezza fi comparte; e contem-
plane
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piandolo come f origine, onde a guifa di fiume

reale dall’ ampio Oceano , ogni bene procede
,

1’

abbraccia come principio
, e mezzo

y e fine di

verità fomma , e fomma bontà
, e via più nella

luce chiarififima s’ immerge della maefià fua inac-

cdfibile e grande . Ed oh ! qual irriderò in tanto

ella non vede? Vede fenz’- abbagli arfi
,
come qual

furge a noi dal Sole l’altera luce perenne pari

alla propria sfera , e n’ efee poi l’ alma fiamma

vitale ;
tal dal fecondiamo feno del Padre nafee

eternamente il Verbo , e da entrambi procede

quel divo Amore, che col Padre inficine , e col

Figliuolo vivendo, egli è ben’ anche Iddio . Ve-
de, come l’eterna Sapienza , ferma fempre mai

nel primiero fiato fuo rifiando , e non mai par-

tendoli dal puro fuo fonte paterno , nella noftra

carne apparifee fimile a noi
;
e come il Figlio di

Dio egli è Uomo al Mondo e beato Comprenfor

ìlei Cielo, e vive in ragione degli anni ed è ve-

ramente eterno , e dadi in balìa di morte e goda

é regna e trionfa, e impera immortale. Vede le

glorificazione de’ divini attributi
, e fecondo che

ìneglio la informa il celefte Amore intende nella

facra perfona dell’ adorato Uomo Dio ogni vera

virtù nella fua propria foftanza , e apprende afpe-

rare nella fua Milericordia infinita , e a temere

la fua vindicatrice Giuftizia , e a riconofcere i

molti fuoi benefizi , e a domandargli la pienezza

di quella grazia
,
che fenza forzar la libertà degli

«omini
,
dolcemente e fortemente trionfatrice dal

mal gli tragge e affrena , e nel bene operare gli

ferma e rincora. Vede nella prima Idea i penne-

ri de’ Secoli futuri , e ciocché in sè ravvolge il

tempo paleggierò e fugace, e tutti gli arcani in-

tende ofeuri , e occulti ,-che non mai vide l’oc-

chio
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chio dell’ uomo , e di cui non mai parlò la lingua

mortale. E intanto immobilmente fifa tutti i Sa-

cramenti ella vede , che la Sapienza di Dio ol-

tre il confine allogò del corto intendimento uma-
no, come Giovanni full’ alpeftre fcoglio diPatmo,
afcolta, quali tromba fonora , la voce d’ un An-
gelo , che fortemente grida : Ciocché or tu ve-

di , in ampj volumi deferivi . E già fcriv’ ella il

libro ammirabile delle Manfioni , e all’ anime con-
templanti dilTerra varj luminofi Taborri : fcrive

il Cammino della Perfezione , e difeuopre a’ mi-
mici correr dHatte que’ fonti , che torbidi impri-

ma fembravano e nefi , e correr di mele que’

monti , che apparivan cinti d’ intorno di precipi-

tofe balze e di rupi : fcrive la Storia della fua vi-

ta , e delle Fondazioni
, ed agli fpiriti fuperbi e

erranti la luce chiarilTima addita della foda umil-

tà Crirtiana : fcrive i Commentar) fopra la Can-
tica , e ne’ preziofi avvanzi fcampati prodigiofa-

mente dalla violenza d’ indifereto comando moftra

agli amatori di Dio i felici trafporti della fanta

Carità : fcrive altre Opere , che ora fpatfe cammi-
nano fino tra’ monti , e tra le nevi del Setten-

trione , e parlano la maggior parte delle lingue d’

Europa ; e in ogni fuo libro la fede fincera riful-

ge, e la facra fperanza , e’1 divino amore. Durino

eternamente quell’ aurei libri
, e finché durerà l’im-

perio di Gesù Crifto e della fua Chiefa eli’ am-
maeftri ogni lingua , ogni popolo , ed ogni na-

zione. Durino eternamente, e tutte le Tribù rav-

viano lo fpirito di Diq, di cui era piena la grand’

anima , che in mezzo a’ratti , e negli ertali , e fra’

trafporti foavilfimi del fanco amore le compofe

ora librata fui capo avendo una candida Colom-
ba , ed or dal fembiante fulgor fcintillando c luce

. . . fevra-

\
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fovraumana; ed or per angelico minifterio verga-

te trovando con aurei caratteri le pagine intiere *

Durino in fomma eternamente e tutte le genti

magnifichino efaltino e commendino 1’ eroica e

ammirabile dottrina di Santa Terefa.

Dottrina , che
, ficcome 1’ auguro fiume dall*

orientale Edene fgorgato quinci e quindi le beate

fponde annaffiava , e in quattro fiumane divifo

rapidamente per 1’ univerfo (correndo n’ andava ,

onde e l’immenfo Gange, che l’ India circonda ;

e’1 vallo Nilo, che col fette volte geminato fuo

giro chiude l’ Etiopia
;

e l’ ampio Eufrate , che ba-

gna l’Affiria, e’1 ratto Tigri, che dappertutto in

onda l’Armenia
, rendeficro 1’ univcrla terra fer-

t le e feconda; così ella in molti fiumi fparta d’

aurea luce irriga i campi della Chiefa, e dall’Or-

to e dall’ Occafo , e dall’ Aulirò e dall’ Aquilone

chiama le genti a dilfetarfi nell’ onda puri filma del-

ia Sapienza falutare e divina . Dottrina , che dal-

la carità , e dal raccoglimento , e dalla umiltà

procedendo è ammirata ,
e commendata ed efalta-

ta e follenuta da’ primi luminar) maggiori della

Perfezione , da Teologi , da Vefcovi , da Pon-

tefici , e da tutta la cattolica nazione , che la di-

nomina francamente celefte e ammirabile * Dottri-

na in fomma autenticata con fegni e prodigi , e

confermata colla pratica compiuta e perfetta di

quell’ inaudito ,
arduilfimo voto

,
cui Terefa folle-

vandofi fopra di sè medelìma e fopra la debolezza

della natura, unica e fenza efempio fi ftrinfe ge-

nerofamente, operando con fedeltà fempre ciò, eh
1

a lei fembrava il più perfetto . Qui dovrebbe .

Uditori
, la mia Orazion cominciare ; ma , conv

Elifeo
, eh’ accanto al Giordano vide il carro d*

Elia nel dipartire quando erti i cavalli levaronfi al

Cielo f

/
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Cielo i qui io piti non porto con gli occhi i voli

di Teitki feguire : già mi perdo
;

già mi confon-

do; fon coftretto a tirare un velo per non rima-

ner abbagliato dal fovverchio sfolgorante fuo lume .

O Angeli , O Serafini
,

o voi Spiriti beatiflìmi

eh’ a mille fchi^re e mille già forte di queft’ ani-

ma incomparabile ammiratori felici , or che di

meriti onufta e di palme e d’allori lieta fen’ en-

tra nel gaudio del luo Signore additatela agli Ap-
porteli, e invertita gli Appoftoli 1’ amirino d’at-

dentiflimo Zelo , ond’ella la gloria di Dio pro-

muovendo fantificò sè medefima, il proflimo
, e

l’Ordine fuo : additatela a’ Martiri , e invertita i

Martiri l’ ammirino di quella infrancibile Fortez-

za
, per cui Ella fuperò le traverfie

; onde fu tra-

vagliata dagli Uomini, combattuta da’ Demoni ,

ed efercitata di Dio : addatatela a’ Dottori ;
e in-

vertita .i Dottori l’ ammirino della Sapienza ce-

lerte , ond’ ella intefe
,
infegnò

, e praticò gli al-

tiflimi configli di Dio .

E noi intanto , Uditori , di lungi la tomba
falutando , che in accogliere il cener lacro di Te-
refa videfi repente irradiata da mille luminofiflì-

me Stelle , e circondata da aride piante all’ im-

provvifo infiorate , e adorna di gigli
,
gelfomini ,

e viole , e di balfamo miracolofo cofperfa , e d'ognin-

torno cinta di voti , preghiamo umilmente la Spo-

fa immortale del Verbo , ch’ormai dal Ciel ri-

volga fopra noi un occhio benigno , e la grazia

da Dio ne interceda d’ imitar le Xr
irtù fue , eh’ ora

col mio rozzo fermon celebrando qui noi veneriamo

in Terra . E in mezzo all’ eccetto della divozione

,

della maraviglia , e del giubilo, e dell’amore, e della

tenerezza , eh’ entro all’ animo noftro abbiam con-

cepito per S. Terefa di Gesù ,
fe dolce piacer ne

muove
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muove ad averne pronta f immagin vera per aver1
-*

ne poi facile all’ efercizio la venerazione e’J culto *

rimiriamo i nobili parti del fuo bel cuore , i quali

Figliuoli efiendo ed eredi dello Spirito della illufire

gran Madre , fieguono a promuover dappertutto e

collo Zelo , e colla Fortezza
, e colla Sapienza la

gloria di Dio . Promuovonla collo Zelo , e ramifi-

cando fe medefimi , il prolfimo , e 1* Órdine del

venerato Carmelo , fono la gloria più augufta

della militante Gerufalemme . Promuovonla colla

Fortezza , e fuperando coraggiofamente le traver-

sìe , onde nell’ arduo cammino della virtù fon tra-

vagliati dagli uomini , combattuti da’ Demoni , ed

. -efercitati da Dio , fono l’allegrezza più cara del

nuovo Isdraello . Promuovonla colla fapienza , e

per ismentire e confutar l’errore intendendo * info-

gnando
,

e praticando i configli di Dio , fono 1’

onorificenza più grande del popol noftro . Se tan-

to per noi fi far'a : io porto ficura fperanza che

fra quelli PP. Religiofilfimi fempre ammirando A p-

poftoli , e Martiri , e Dottori , lempre in elfi

da una parte la gloria e la Immagine vera am-
mireremo di S. Terefa , cui sì al vivo fi raflòmi-

gliano
; e fempre dall’ altra tutta & un tratto ri-

, vedremo la idea e la guida della mia già detta

e recitata fìevoliffima Orazion Panegirica -

IL FINE.

*
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